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Ciao Roberto

No, stavolta non brinderemo assieme a Roberto e ai suoi meravigliosi vini presentando l’ultimo numero di IES,
come per anni abbiamo fatto levando i calici alla “salute” di un progetto che ai Felluga di Russiz Superiore
era piaciuto da subito. Ma ci rimarrà lo struggente ricordo di questo Principe del Collio.
Del “suo” Collio, che amava visceralmente, ricambiato dalla gioia che gli arrivava dopo ogni vendemmia, stappando
un Pinot bianco, il suo preferito. L’arte del vignaiolo, tramandata al Principe dal padre Marco (uno degli indiscussi
Re di questo angolo di paradiso e terra benedetta) l’aveva sviluppata al meglio Roberto, portando negli anni l’azienda
di famiglia sul tetto del mondo. Non si contano riconoscimenti, premi, attestati, copertine di riviste specializzate:
tutte a decantare i profumi e l’acidità, la forza e la delicatezza, la struttura ed i colori di vini stappati in quel tempio
pagano che è la meravigliosa cantina di Russiz Superiore, ricavata nella collina dove sorge casa Felluga.
IES ha cercato di raccontare il mondo Felluga più volte nei suoi quattro anni di vita, con le parole di Marco,
Roberto e della deliziosa Ilaria (li vediamo sorridenti assieme in questa foto). E oggi ringraziamo Ilaria, per aver
voluto seguire con tanto amore la strada che papà Roberto ha tracciato per lei. Salutiamo un fraterno amico
che ci ha lasciato troppo presto, ma con altrettanto amore ci teniamo stretta adesso l’amicizia con Ilaria ed il resto
della famiglia Felluga. Perché sono ancora tante le storie che si possono raccontare, tante le vendemmie da fare,
tantissime le bottiglie da stappare. E, ne siamo certi, Roberto non avrebbe voluto che questo. Ciao amico.
g.m.
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The emotion of a curtain rising in front of an eager
audience is not only hope: it is the beauty of culture.
The one that has always been called upon to save
humanity. Against wars, crises and pandemics.
And theatres, with opera, drama and music,
and cinemas with the art of images, are culture
and beauty at the same time.
This is why, on the eve of a new and complicated
recovery, in the midst of an even more difficult
rebirth, IES dedicates its winter issue to the culture
of theatres. Because only culture that becomes art
will help us beat ignorance and win the long battle
that we have all been fighting for two years now.
We say this by telling the story of a city that does not
want and cannot be the city of boorish denial that
rejects the evidence of science and knowledge. But
it also wants to take refuge in its cultural tradition,
where it is no coincidence that theatres have always
been a safe haven for learning and knowledge.
A city that has a cultural offer like few others in
relation to the number of its inhabitants, in terms of
affection for the most varied forms of entertainment.
Hence our journey to the city’s theatres, to tell their
story, the faces and names that have consecrated
their successes, up to today’s proposals, stemming
from a millenary tradition, if even now the name of
the city’s oldest theatre is somehow linked to ancient
Rome.
Welcome back to the theatre, for the opera season,
for the prose, for a musical to see and see again,
for the fun of an intelligent cabaret or for that concert
we have been missing for too long.
Let the curtain rise! A medicine against ignorance
and fear...

IES

L’emozione di un sipario che si alza davanti ad una
platea in attesa non solo è speranza: è la bellezza
della cultura. Quella che da sempre è chiamata a
salvare l’umanità. Di fronte alle guerre, alle crisi, alle
pandemie. E i teatri, con lirica, prosa e musica ed
i cinema con l’arte delle immagini, sono cultura e
bellezza al tempo stesso.
Ecco perché alla vigilia di una nuova e complicata
ripresa, nel mezzo di una ancor faticosa rinascita, IES
dedica alla cultura dei teatri il suo numero invernale.
Perché solo la cultura che diventa arte ci aiuterà a
battere l’ignoranza e vincere la lunga battaglia che
ormai da due anni stiamo tutti combattendo.
Lo diciamo raccontando una città che non vuole e non
può essere quella del becero negazionismo che nega
l’evidenza della scienza e del sapere. Ma che vuole
altresì rifugiarsi nella sua tradizione culturale, dove
non a caso i teatri hanno da sempre rappresentato un
sicuro rifugio di apprendimento e sapere. Una città
che ha un’offerta culturale come poche nel rapporto
con il numero dei suoi abitanti, per affezione alle più
varie forme di spettacolo.
Da qui, il nostro viaggio sui palcoscenici cittadini, per
raccontare la loro storia, i volti ed i nomi che ne hanno
consacrato i successi sino alle proposte di oggi, figlie
di una tradizione millenaria, se ancora adesso il nome
del più antico teatro cittadino è legato in qualche
modo all’antica Roma.
Bentornati a teatro, per la stagione lirica,
per la prosa, per un musical da vedere e rivedere,
per il divertimento di un cabaret intelligente o
per quel concerto che ci manca da troppo tempo.
Si alzi il sipario! Medicina contro l’ignoranza
e la paura…

di /by
Giovanni Marzini
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TEATRI,
LA BELLEZZA
DELLA CULTURA

orizzonte al tramonto dietro il sipario del teatro
romano resta nell’immaginazione degli spettatori che migliaia di anni
fa assistevano agli spettacoli all’ombra del colle
di San Giusto. È qui che
inizia la storia dei palcoscenici triestini, nell’omonima via di un teatro avo illustre
di una tradizione che a Trieste è di
casa fin dall’antichità. L’arte del recitato si fa largo dentro ad una sceneggiatura che illumina le quinte del suo
luogo per eccellenza. Dove oggi restano i segni visibili di una opera monumentale, al tempo degli imperatori gli
abitanti della Tergeste romana già familiarizzavano con le rappresentazioni artistiche. Uno spazio che durante il
medioevo venne saccheggiato, abbandonato ed invaso dalle abitazioni di
fortuna degli stessi triestini. Quel teatro diede il nome ad un rione popolare
di cui oggi, dopo le demolizioni attuate durante il Ventennio, non rimane
che la memoria: Rena vecia. Ma fu proprio il regime guidato da Benito Mussolini, in quell’anacronistico tentativo
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Tra l’antica arte della
commedia, il classico
dell’opera e le nuove
sperimentazioni narrative,
gli spettacoli a Trieste
accompagnano e segnano
le diverse epoche.
—
Between the ancient
art of comedy, classic
opera and new
narrative experiments,
performances in this city
accompany and mark
the different eras.

IES
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di /by
Nicolò Giraldi
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Città da scoprire

—Theatres in Trieste

TRIESTE LIFESTYLE

di equiparare l’Italia in camicia nera a
quella latina, a riscoprire il teatro romano e a ripulirlo, per riconsegnarlo
nuovamente alla città.
I teatri triestini sono sparsi tra il
centro storico e le sue immediate periferie. Tra l’antica arte della commedia,
il classico dell’opera e le nuove sperimentazioni narrative, gli spettacoli in
questa città accompagnano e segnano le diverse epoche. Se il medioevo
è povero di rappresentazioni teatrali –
almeno qui a Trieste– con l’espansione ed il suo sviluppo nell’era moderna,
questo luogo attira attenzioni ed interessi anche di stampo culturale. Alla
fine del Settecento viene costruito il
teatro che oggi è intitolato a Giuseppe
Verdi. È il 21 aprile 1801 e il pubblico
assiste al primo spettacolo in assoluto.
Ginevra di Scozia, di Simon Mayr, va
in scena con Teresa Bertinotti, Luigi
Marchesi e Giacomo David. Con quella facciata identica alla Scala di Milano
e realizzata da Matteo Pertsch, allievo
di quel Giuseppe Piermarini, progettista proprio del teatro milanese, il Verdi
è stato il primo teatro al mondo ad essere intitolato al grande compositore e senatore parmense. La decisione
6

Dove oggi restano
i segni visibili di una
opera monumentale,
al tempo degli imperatori
gli abitanti della
Tergeste romana già
familiarizzavano con
le rappresentazioni
artistiche.
—
Where today the visible
signs of a monumental
work remain, at the time
of the emperors the
inhabitants of Roman
Tergeste were already
familiar with artistic
performance.

Il Teatro romano
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L’attività artistica del Teatro
Verdi di Trieste si aprirà
con la prima opera lirica del
premio Oscar Nicola Piovani,
“Amorosa Presenza”, venerdì 21
gennaio 2022.
Il musicista, arrivato a maggio
2021 in città per le prove,
ha avviato un percorso a
stretto contatto con il Verdi
e con tutti i professionisti
coinvolti, un’esperienza che
sarà pure raccontata in un
documentario.
Amorosa presenza è la sua
prima opera composta, frutto
di una lunga gestazione,
che porterà in scena la
storia di due ragazzi degli
anni Settanta innamorati
dell’amore, con imprevisti
e colpi di scena. La prima
idea risale al 1977, rimasta
poi a lungo in un cassetto.
“Vincenzo Cerami mi parlò del
romanzo che stava scrivendo
–spiega Piovani– e mi sembrò
un soggetto perfetto per
ricavarne un libretto d’Opera.
Avevamo una commissione
verbale dal Teatro dell’Opera
di Atene e cominciammo
a lavorare alla scaletta e al
libretto dell’opera. Quando
arrivammo a circa metà del
guado, la commissione greca si
volatilizzò.” Il progetto, quindi,
rimase fermo per tanti anni
“finché raccontai questa storia
in un’intervista e quando dissi
che se ne sarebbe riparlato
“alla prossima reincarnazione”,
ricevetti una telefonata dal
Direttore Generale del Teatro
Verdi Antonio Tasca, che mi
propose di riprendere a Trieste
quel progetto. Ho accettato e
mi ci sono buttato a capofitto
con molta euforia”.

The artistic activity of the
Teatro Verdi in Trieste will
open with the first opera by
Oscar winner Nicola Piovani,
“Amorosa Presenza”, on
Friday 21 January 2022.
The musician, who arrived
in the city in May 2021 for
rehearsals, has begun a
journey in close contact with
the Theatre Verdi and all the
professionals involved, an
experience that will also be
recounted in a documentary.
Amorosa presenza is his
first composed work, the
result of a long gestation,
which will stage the story
of two young people in the
1970s in love with love, with
unexpected twists and turns.
The first idea dates back
to 1977, and then remained
in a drawer for a long time.
“Vincenzo Cerami spoke to
me about the novel he was
writing,’ Piovani explains, ‘and
it seemed like the perfect
subject for an opera libretto.
We had a verbal commission
from the Athens Opera House
and we started working on
the set list and libretto for
the opera. When we got
about halfway through, the
Greek commission vanished”.
The project, therefore,
remained at a standstill for
many years “until I told this
story in an interview and
when I said that it would be
discussed again “at the next
reincarnation”, I received
a phone call from the
General Director of the Verdi
Theatre, Antonio Tasca, who
suggested that I resume the
project in Trieste. I accepted
and threw myself into it with
great enthusiasm”.

Il Teatro Verdi di Trieste

IES

IES
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Al Verdi la Prima
di Nicola Piovani

Alla fine del Settecento
viene costruito il teatro
che oggi è intitolato a
Giuseppe Verdi. È il 21
aprile 1801 e il pubblico
assiste al primo spettacolo
in assoluto.
—
At the end of the 18th
century, the theatre that
today is named after
Giuseppe Verdi was
built. It was 21 April 1801
and the audience was
treated to the first ever
performance.

www.teatroverdi-trieste.com
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Città da scoprire

Nicola Piovani
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Nel 1910 Marinetti e
Palazzeschi salirono sul
palco del teatro intitolato
a Domenico Rossetti per
una serata che inaugurava
una nuova stagione
artistica ed espressiva.
—
In 1910, Marinetti and
Palazzeschi stepped onto
the stage of the theatre
named after Domenico
Rossetti for an evening
that inaugurated an
entirely new artistic
and expressive season.

www.ilrossetti.it
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Gli attori Alessandro Haber e Alvia Reale

IES

venne presa il 27 gennaio 1901, giorno
della sua morte, da un Consiglio comunale convocato d’urgenza e capace
di prendere la palla al balzo nell’irredentismo militante. A qualche chilometro da Trieste, nella cittadina di
Muggia, esiste un altro teatro Verdi
passato alla storia il 16 novembre del
1991 per aver ospitato il concerto dei
Nirvana.
I primati passati, anche in termini
di teatri, sembrano essere di casa qui
sul confine. Il futurismo italiano, slancio e anticamera di quella “Guerra sola
igiene del mondo”, tenne proprio qui
la sua prima. Il 12 gennaio 1910 Filippo
Tommaso Marinetti e Aldo Palazzeschi
salirono sul palco del teatro intitolato a Domenico Rossetti per una serata
che inaugurava una stagione artistica
ed espressiva del tutto nuova. Il teatro
triestino è una storia di grandi narrazioni che riflettono anche le mille anime che compongono questa città. Il
primo teatro in lingua slovena viene
realizzato all’interno dell’edificio del
Narodni Dom di via Filzi, edificio dato
alle fiamme dagli squadristi fascisti
nel 1920. Complice le persecuzioni che
la comunità slovena di Trieste subisce

Paolo Valerio Direttore del Teatro Rossetti

“Una casa sicura per
Pensare, Sognare, Ridere,
Vivere”: questo vuol essere
il Politeama Rossetti nella
stagione 2021-2022 e ben lo
rappresenta la ricca rosa di
spettacoli che proporremo fra
dicembre e febbraio.
Un passaggio all’anno nuovo
che vorremmo carico di
speranza, riflessione e un po’
di spensieratezza, alternando
ai grandi spettacoli di Prosa, le
proposte curiose e stimolanti
della Scena Contemporanea,
musical, concerti, danza…
Nella Prosa si passa dal
molieriano “Tartufo” con
Cederna all’attualissimo “Mine
vaganti” di Ferzan Ozpetek,
alle prove di maestri quali
Alessandro Haber in “Morte
di un commesso viaggiatore”
o Annamaria Guarnieri e
Rosalina Neri in “Arsenico e
vecchi merletti”. Claudio Bisio
invece contribuirà all’itinerario
dedicato al Teatro Brillante
con “La mia vita raccontata
male”. In “Art” della
pluripremiata Yasmina Reza
e “Viva la vida” con Pamela
Villoresi che evoca Frida
Khalo, il teatro interseca la
pittura, e poi tanta musica di
altissimo livello. Quella delle
star –il fuoriclasse del musical
tedesco Thomas Borchert in
esclusiva nazionale a Trieste
con Navina Heyne in “It Takes
Two”– o dei classici come
“Hair” o delle intriganti novità,
come “Nunsense”. A Natale
non possono poi mancare il
gioioso Harlem Gospel Choir,
le melodie dell’operetta, e la
danza, con “Lo Schiaccianoci”
del Russian Classical Ballet o
le coreografie contemporanee
di Daniel Ezralow in “Open”.
Più avanti Trieste e la Storia
del Novecento saranno
protagoniste, negli eventi
che il Teatro dedicherà, alla
Giornata della Memoria il
26 gennaio, e al Giorno del
Ricordo il 10 febbraio”.

“A safe house for “Thinking,
Dreaming, Laughing, Living”:
this is what the Politeama
Rossetti wants to be in the
2021-2022 season and it is
well represented by the wide
range of shows that we will
propose between December
and February. A transition
to the new year that we
would like to be full of hope,
reflection and a little lightheartedness, alternating the
great Prose shows with curious
and stimulating proposals
from the Contemporary Scene,
musicals, concerts, dance...
The Prose section will range
from Molieri’s “Tartufo”
with Cederna to Ferzan
Ozpetek’s highly topical
“Wandering Mines”, to the
performances of stars such as
Alessandro Haber in “Death
of a Salesman” or Annamaria
Guarnieri and Rosalina Neri
in “Arsenic and Old Lace”.
Claudio Bisio, on the other
hand, will contribute to the
itinerary dedicated to the
Teatro Brillante with “La mia
vita raccontata male”. In “Art”
by the multi-award winning
Yasmina Reza and “Viva la
vida” with Pamela Villoresi
evoking Frida Khalo, theatre
intersects with painting,
and then lots of top-level
music. The music of the
stars - the German musical
star Thomas Borchert in a
national exclusive in Trieste
with Navina Heyne in “It Takes
Two” - or classics such as
“Hair” or intriguing novelties
such as “Nunsense”. At
Christmas, the joyful Harlem
Gospel Choir, the melodies
of operetta, and dance, with
“ The Nutcracker” by the
Russian Classical Ballet or the
contemporary choreography
of Daniel Ezralow in “Open”,
are not to be missed. Later
on, Trieste and the history of
the 20th century will be the
protagonists in the events that
the theatre will dedicate to
the Holocaust Remembrance
Day on 26 January and the
National Memorial Day of the
Exiles and the Foibe on 10
February”.

Claudio Bisio in “La mia vita raccontata male”
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Città da scoprire

Il Politeama Rossetti,
lo Stabile del Friuli
Venezia Giulia
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At the ‘home’
of Ariella Reggio

La Contrada nasce nel
1976, per iniziativa degli
attori Orazio Bobbio, Ariella
Reggio, Lidia Braico e del
regista Francesco Macedonio.
Divenuta oggi La Contrada
– Teatro Stabile di Trieste,
vanta due teatri, il Teatro
Orazio Bobbio e il Teatro
dei Fabbri, e moltissime
rassegne. “Oggi La Contrada
–spiega Livia Amabilino,
Presidente e Direttrice
artistica del teatro, moglie
del compianto fondatore
Orazio Bobbio– vanta
dall'apertura oltre 350
produzioni oltre a moltissime
ospitalità e 39 stagioni di
prosa che si svolgono al
Teatro Orazio Bobbio, ma
anche 40 anni di stagioni
teatrali dedicate ai più
piccoli e, più recentemente,
diverse stagioni di teatro
contemporaneo al Teatro dei
Fabbri oltre alle residenze
artistiche con nomi di
livello internazionale”. Tra
gli appuntamenti "Non
svegliate lo spettatore"
con Lino Guanciale, “Il
malato immaginario” con
Emilio Solfrizzi, il progetto
"Dreams" del Leone d’Oro
per la danza alla Biennale di
Venezia Alessandro Sciarroni
nell'ambito delle residenze
artistiche Vettori, "Harold e
Maude" con Ariella Reggio,
"Belle Ripiene" con Rossella
Brescia, Tosca D’Aquino,
Roberta Lanfranchi e
Samuela Sardo e "L'Isola degli
Idealisti" con Pino Quartullo.

La Contrada was founded in
1976, on the initiative of actors
Orazio Bobbio, Ariella Reggio,
Lidia Braico and director
Francesco Macedonio. Today
it has become La Contrada
- Teatro Stabile di Trieste,
boasting two theatres, the
Teatro Orazio Bobbio and the
Teatro dei Fabbri, and many
festivals. Today La Contrada”,
explains Livia Amabilino,
President and Artistic Director
of the theatre, wife of the
late founder Orazio Bobbio,
“boasts over 350 productions
since its opening, as well as
many guest performances and
39 prose seasons held at the
Teatro Orazio Bobbio, but also
40 years of theatre seasons
dedicated to children and,
more recently, several seasons
of contemporary theatre at
the Teatro dei Fabbri, as well
as artistic residencies with
international names”. Among
the appointments are “Non
svegliate lo spettatore” with
Lino Guanciale, “Il malato
immaginario” with Emilio
Solfrizzi, the “Dreams” project
by Alessandro Sciarroni,
Golden Lion for dance at the
Venice Biennial, as part of the
Vettori artistic residencies,
“Harold and Maude” with
Ariella Reggio, “Belle Ripiene”
with Rossella Brescia, Tosca
D’Aquino, Roberta Lanfranchi
and Samuela Sardo and
“L’Isola degli Idealisti” with
Pino Quartullo.
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durante quel periodo, il teatro nella
lingua di Prešeren scompare per risorgere negli anni Sessanta, con la costruzione del teatro stabile sloveno di via
Petronio. A qualche decina di metri e
solo qualche anno più tardi, per iniziativa di Ariella Reggio e Orazio Bobbio,
in via Pellico nasce la Contrada, teatro
stabile di Trieste.
I teatri a Trieste parlano lingue diverse, non solo nelle rispettive cifre
artistiche, ma soprattutto nella loro
particolare espressività. Le compagnie
teatrali non solo esclusiva dei grandi
teatri cittadini, bensì anche della parlata locale. Esiste un teatro dialettale fiorente, che raccoglie l’esperienza
e la tradizione de L’Armonia. Le forme aggregative nascono anche nei teatri rionali. È il caso del piccolo teatro
dell’oratorio Pio XII, nel quartiere di
San Giovanni. Lì, nell’ultimo periodo hanno trovato spazio gli spettacoli della neonata compagnia teatrale,
la Trieste Musical Company, ennesima conferma dello stato di salute della creatività triestina. Qualche anno
fa, infine, una combriccola di amici e
di amanti del teatro aveva messo gli
occhi su una vecchia officina abbandonata a sé stessa. L’idea? Quella di farlo
diventare uno spazio artistico del tutto nuovo. Dopo varie trattative e l’individuazione di un finanziatore privato,
l’Hangar Teatri prese vita. La gente
non ci arriva in carrozza, però l’augurio è lo stesso di sempre.

A “casa”
di Ariella Reggio

IES

Le compagnie teatrali non
solo esclusiva dei grandi
teatri cittadini, bensì
anche della parlata locale.
—
Theatre companies are
not only exclusive to the
major city theatres, but
also to the local dialect.

www.contrada.it

Lino Guanciale in “Non svegliate lo spettatore” e, sopra, Emilio Solfrizzi in “Il malato immaginario”
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Ariella Reggio
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ll concerto di Shingai al Teatro Miela e, sopra, Paolo Rossi sul palcoscenico.

Enzo d’Antona
Presidente Coop. Bonawentura
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he sunset horizon behind the
curtain of the Roman theatre remains in the imagination of the
spectators who thousands of
years ago attended performances in the shadow of San Giusto hill. It
is here that the history of the Triestine
stage begins, in the street of the same
name of an illustrious theatre ancestor of a tradition that has been alive in
Trieste since ancient times. The art of
acting makes its way into a script that
illuminates the scenes of its place par
excellence. Where today the visible
signs of a monumental work remain,
at the time of the emperors the inhabitants of Roman Tergeste were already
familiar with artistic performances.
During the Middle Ages the theatre
was plundered, abandoned and invaded by the makeshift dwellings of the
people of Trieste. The theatre gave its
name to a working-class neighbourhood of which only the memory remains today, following the demolitions
carried out during the Fascist period:
Rena vecia. But it was the regime led by
Benito Mussolini, in that anachronistic
attempt to equate black-jacketed Italy
with Latin Italy, that rediscovered the
Roman theatre and cleaned it up, returning it to the city.
Trieste’s theatres are scattered between the historic centre and its immediate suburbs. Between the ancient art
of comedy, classic opera and new narrative experiments, performances in this
city accompany and mark the different
eras. If the Middle Ages were poor in
theatrical performances –at least here
in Trieste– with the expansion and development of the modern era, this place
attracted attention and interest, also
from a cultural point of view. At the end
of the 18th century, the theatre that today is named after Giuseppe Verdi was
built. It was 21 April 1801 and the audience was treated to the first ever performance. Guinevere of Scotland, by
Simon Mayr, was staged with Teresa
Bertinotti, Luigi Marchesi and Giacomo
David. With its façade identical to that
of La Scala in Milan and designed by
Matteo Pertsch, a pupil of Giuseppe
Piermarini, designer of the Milanese
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Lo spirito irrequieto di
Trieste trova la sua perfetta
rappresentazione ogni
volta che si aprono le porte
del Teatro Instabile Miela.
Anticonformista e colto,
comico e popolare, abituato
e anzi condannato, per il
suo stesso profilo culturale,
all’innovazione e alla
sperimentazione: questo e
molto altro si potrebbe dire
per etichettare il Miela, che
però trova forse la sua identità
più autentica nel rifiuto di
ogni canone prestabilito. Un
palcoscenico uno e trino.
Qui si fanno prosa, musica,
cinema, arte visiva, dibattiti e
spesso tutto questo assieme
in un unico spettacolo. Una
storia cominciata più di 30
anni fa quando la migliore
intellighenzia triestina, dal
regista Franco Giraldi al
critico Tullio Kezich con altri
artisti e protagonisti del
mondo culturale, decise di
osare, inventare forme nuove,
offrire alternative. Si trovarono
trecento soci che versarono 1
milione a testa e fondarono la
cooperativa Bonawentura che
ancora oggi gestisce il teatro.
A questo passato il Miela è
rimasto fedele. Trovando nel
frattempo tanti amici che
ogni anno tornano a calcarne
la scena. Può capitare che
una sera, mettiamo, trovi
sul palco Vinicio Capossela.
E l’indomani magari Paolo
Rossi. E comunque c’è
sempre il Pupkin Kabarett
che da 20 anni conduce il
filo identitario del teatro. Poi
un altro giorno c’è musica da
camera e l’indomani irrompono
orchestre balcaniche. Ma così
è il Miela. Capostipite delle
maggiori rassegne di cinema
e arte della città (Trieste film
festival, Mille occhi e tante
altre), luogo di riflessioni su
emigrazioni e realtà marginali
(rassegna S/Paesati), attento a
tutte le comunità triestine. Con
un forte impegno civile. Teatro
d’arte, cooperativa e impresa
sociale.

The restless spirit of Trieste
finds its perfect representation
every time the doors of the
Teatro Instabile Miela are
opened. Nonconformist and
cultured, comic and popular,
accustomed and even
condemned, due to its own
cultural profile, to innovation
and experimentation: this
and much more could be
said to label Miela, which,
however, perhaps finds its
most authentic identity in its
rejection of all pre-established
canons. A triune stage. This is
where drama, music, cinema,
visual art, debates and often all
these things come together in
a single show. This story began
more than 30 years ago when
Trieste’s best intelligencija,
from director Franco Giraldi to
critic Tullio Kezich and other
artists and protagonists of
the cultural world, decided to
dare, invent new forms and
offer alternatives. They found
three hundred members who
each paid one million and
founded the Bonawentura
cooperative, which still runs
the theatre today. Miela has
remained faithful to this past.
In the meantime, it has found
many friends who return to the
stage every year. One evening,
say, you might find Vinicio
Capossela on stage. And
the next day perhaps Paolo
Rossi. And in any case, there
is always the Pupkin Kabarett,
which has been leading the
theatre’s identity thread for 20
years. Then another day there
is chamber music and the next
day Balkan orchestras burst in.
But this is Miela. It is the
founder of the city’s major
film and art festivals (Trieste
film festival, Mille occhi and
many others), a place for
reflection on emigration and
marginal realities (the S/
Paesati festival), and a place
that is attentive to all the
communities in Trieste. With
a strong civil commitment. Art
theatre, cooperative and social
enterprise.
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L’offerta teatrale
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theatre, the Verdi was the first theatre
in the world to be named after the great
composer and senator from Parma. The
decision was taken on 27 January 1901,
the day of his death, by a City Council
urgently convened and able to take the
ball in the militant irredentism. A few
kilometres from Trieste, in the town of
Muggia, there is another Verdi theatre,
which became famous on 16 November
1991 for hosting a Nirvana concert.
Past records, also in terms of theatres, seem to be at home here on the
border. Italian Futurism, the impetus
and antechamber of “War, the world’s
only hygiene”, held its premiere here.
On 12 January 1910, Filippo Tommaso
Marinetti and Aldo Palazzeschi stepped
onto the stage of the theatre named after Domenico Rossetti for an evening
that inaugurated an entirely new artistic and expressive season. Trieste’s theatre is a story of great narratives that also
reflect the thousand souls that make up
this city. The first Slovene-language theatre was built inside the Narodni Dom
building in Via Filzi, a building that was
set on fire by fascist squads in 1920. Due
to the persecution of the Slovene community in Trieste during that period,
the theatre in Prešeren’s language disappeared, only to be resurrected in the
1960s with the construction of the permanent Slovene theatre in via Petronio.
A few dozen metres away and only
a few years later, on the initiative of
Ariella Reggio and Orazio Bobbio, the
Contrada, Trieste’s permanent theatre,
was founded in Via Pellico.
Theatres in Trieste speak different
languages, not only in their respective
artistic figures, but above all in their particular expressiveness. Theatre companies are not only exclusive to the major
city theatres, but also to the local dialect. There is a flourishing dialect theatre, which draws on the experience and
tradition of L’Armonia. Forms of aggregation also arise in local theatres. This is
the case of the small theatre of the Pio
XII Oratory in the San Giovanni district.
In the last few years, the Trieste Musical
Company, a new theatre company, has
been performing there, confirming the
health of Trieste’s creativity. Finally,
a few years ago, a group of friends and
theatre lovers set their sights on an old
abandoned workshop. The idea? To turn
it into an entirely new artistic space.
After various negotiations and finding a
private financier, Hangar Teatri came to
life. People don’t get there in carriages,
but the wish is the same as always.
14

Qualche anno fa una
combriccola di amici
e di amanti del teatro
aveva messo gli occhi
su una vecchia officina
abbandonata a sé stessa.
Dopo varie trattative
e l’individuazione di
un finanziatore privato,
l’Hangar Teatri prese vita.
—
A few years ago, a group
of friends and theatre
lovers set their sights
on an old abandoned
workshop. After various
negotiations and finding a
private financier, Hangar
Teatri came to life.

Ci sono infiniti buoni
motivi per incoraggiare

la cultura,

quasi un processo di “geminazione”

e sostenere la cultura
in tutte le sue
migliori espressioni.
La Fondazione
lo crede da sempre.

Leggere un libro. Visitare una mostra. Ascoltare un concerto.
Raramente si pensa che si tratta di autentici “privilegi”:
oggi condivisi da molti, ma ancora
(anche se può apparire strano) preclusi ai più.
La cultura, per progredire, richiede continue “chiavi di accesso”.
Dalle più elementari (come il saper leggere) ad altre più sofisticate,
che la cultura stessa, quasi per “geminazione”, crea di continuo.

Hangar Teatri

Chiavi che ci consentono di scrutare orizzonti sempre
più affascinanti e impegnativi (percepire l’enigma
di una statua greca, di un quadro astratto o di un brano musicale,
al di là della mera contemplazione).
Chiavi che durano per sempre.
Che affinano gusto e capacità di giudizio.
Che non possiamo smarrire e che nessuno ci potrà mai rubare.
Che potremo condividere e scambiare con altri.
La cultura, innegabile segno di benessere sociale.
Ma anche matrice di autentica felicità individuale.

il colore del benessere sociale
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Inside the prestigious Palazzo
Gopcevich, with its splendid
façade overlooking Trieste’s
Grand Canal, in the Borgo
Teresiano, the exhibition
itinerary of the Theatre
Museum unfolds. Founded
by Carlo Schmidl, in the cult
of stage memories, with
the far-sighted donation
of his historical-musical
collection, the Civico Museo
Teatrale documents the
life of theatre and music in
Trieste from the 18th century
to the present day. Posters,
playbills, photographs, prints,
medals, paintings, musical
instruments, objects, archives
and autograph manuscripts
form the backbone of a
theatre of memory that for
almost a century has been
increasing its collections in
the spirit of its founder.
An area of the museum is
also dedicated to the Giorgio
Strehler Fund, the great
director born in Trieste in
1921, whose 100th birthday
has recently been celebrated
through events and meetings
organised by the Municipality
of Trieste in collaboration
with the Rossetti – Teatro
Stabile del Friuli Venezia
Giulia. The rooms dedicated
to the Maestro contain the
four thousand volumes
belonging to his library
and his personal archive
documenting his wonderful
theatrical adventure on the
stage of the Piccolo Teatro in
Milan and in theatres all over
the world.

IES

IES

Fondato da Carlo
Schmidl, il Civico Museo
Teatrale documenta la
vita del teatro e della
musica a Trieste dal
Settecento ai giorni nostri.
—
Founded by Carlo
Schmidl, the Civico Museo
Teatrale documents the
life of theatre and music
in Trieste from the 18th
century to the present day.

All’interno del prestigioso
palazzo Gopcevich che si
affaccia con la sua splendida
facciata sul Canal Grande di
Trieste, nel Borgo Teresiano,
si sviluppa il percorso
espositivo del museo teatrale.
Fondato da Carlo Schmidl,
nel culto delle memorie
di palcoscenico, con la
lungimirante donazione della
sua raccolta storico-musicale,
il Civico Museo Teatrale
documenta la vita del teatro
e della musica a Trieste
dal Settecento ai giorni
nostri. Manifesti, locandine,
fotografie, stampe, medaglie,
dipinti, strumenti musicali,
oggettistica, fondi archivistici
e manoscritti autografi
costituiscono l’ossatura di un
teatro della memoria che da
quasi un secolo incrementa
le sue collezioni nello spirito
del suo fondatore. Uno spazio
del museo è dedicato anche
al Fondo Giorgio Strehler, il
grande regista nato a Trieste
nel 1921 e di cui si sono da
poco celebrati i cent’anni
dalla nascita attraverso la
proposta di eventi e incontri
realizzati dal Comune di
Trieste in collaborazione con
il Rossetti – Teatro Stabile del
Friuli Venezia Giulia. Nelle
sale dedicate a Strehler sono
custoditi i quattromila volumi
appartenenti alla biblioteca
del Maestro e il suo archivio
personale che documenta
la meravigliosa avventura
teatrale strehleriana sul
palcoscenico del Piccolo
Teatro di Milano e nei teatri
del mondo intero.

Info
www.museoschmidl.it
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I teatri,
patrimonio cittadino
A Trieste i teatri sono un
patrimonio immateriale
prezioso: sono onorata
della delega di Assessore ai
Teatri, un unicum nazionale,
che dimostra il senso di
responsabilità a cui siamo
chiamati per la valorizzazione
della rete teatrale triestina:
più di 7 teatri, in una città
di 200mila abitanti, sono
una realtà da conservare e
promuovere. La forza dei
teatri triestini, “luoghi di
pubblico spettacolo” (dal
greco thèatron), è l’ampia
offerta che soddisfa gli
appassionati mettendo in
scena rappresentazioni di
grandi autori che ne hanno
fatto la storia, ma anche legati
alla modernità: dai musical
internazionali de Il Rossetti,
all’Opera sul palco dello storico
Teatro Verdi; dalle commedie
della Contrada, al linguaggio
di sperimentazione del
Miela. Ciascuno ha una sua
dimensione specifica: il Teatro
Sloveno valorizza la comunità
slovena locale e si rivolge ai
paesi vicini mentre l’Armonia,
con la sua offerta dialettale
amatoriale, contribuisce a
conservare la cultura e la
peculiare identità di Trieste.
I nostri teatri partecipano
alla vita culturale e sociale
della città enfatizzando le sue
tante anime: frequentando le
sale possiamo spaziare dagli
spettacoli a tema scientifico
(ad esempio realizzati per
l’evento internazionale
ESOF 2020 o promossi
dagli enti scientifici) alle
rappresentazioni sulla Giornata
della Memoria e sul Giorno
del Ricordo che raccontano
18

la storia di Trieste. E poi ci
sono le collaborazioni sempre
più marcate con i musei,
dalle performance di danza
al Revoltella, allo spettacolo
multilingue al Winckelmann,
nonché lo spettacolo su
Sarajevo al De Henriquez o
le rappresentazioni estive a
Miramare che contribuiscono
sempre più a completare
l’offerta di turismo culturale,
proponendo una conoscenza
originale del territorio
attraverso il linguaggio del
teatro e dello spettacolo.
–
In Trieste, the theatres are a
precious intangible heritage:
I am honoured to be entrusted
with the role of Councillor for
Theatres, a national unicum,
which demonstrates the sense
of responsibility to which we
are called for the enhancement
of Trieste’s theatre network:
more than 7 theatres, in a city
of 200,000 inhabitants, are
a reality to be preserved and
promoted. The strength of
Trieste’s theatres, “places of
public entertainment” (from
the Greek thèatron), is the
wide range of events on offer,
which satisfy enthusiasts with
performances by great authors
who have made history, but
also linked to modernity: from
the international musicals of Il
Rossetti, to the Opera on the
stage of the historic Teatro
Verdi; from the comedies of the
Contrada, to the experimental
language of Miela. Each one
has its own specific dimension:

the Slovene Theatre enhances
the local Slovene community
and addresses neighbouring
countries, while the Armonia,
with its amateur dialect offer,
contributes to preserving
the culture and the peculiar
identity of Trieste. Our theatres
participate in the cultural
and social life of the city,
highlighting its many souls:
by visiting the theatres we
can range from shows with a
scientific theme (for example
produced for the international
event ESOF 2020 or promoted
by scientific bodies) to
performances on the Day of
Remembrance and the Day
of Recollection that tell the
story of Trieste. And then there
are the increasingly intense
collaborations with museums,
from the dance performances
at Revoltella to the multilingual
show at Winckelmann, as well
as the show on Sarajevo at
De Henriquez or the summer
performances at Miramare,
which further contribute to
complete the cultural tourism
offer, proposing an original
view of the territory through
the language of theatre and
entertainment.

				
			
Serena Tonel
Vicesindaco di Trieste,
Assessore ai Teatri
/Vice Mayor of Trieste,
Councillor for Theatres

FIGLI DI
STREHLER
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Umberto Bosazzi

Il logo dell’Associazione ‘L’Armonia’
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dalle compagnie amatoriali. Che, a differenza di quanto accade in altre città, rappresentano i propri spettacoli
in dialetto. Attenzione, però: si tratta di trasposizioni in triestino di veri
e propri capisaldi del teatro brillante. Farse inglesi, testi di Neil Simon,
più di recente commedie francesi non

necessariamente boulevardienne vengono sottoposte ad una revisione e le vicende narrate si svolgono sul Carso e in
città, senza per questo perdere smalto.
Alcune compagnie, e va dato loro il
merito, elaborano testi propri partendo
dalla tradizione letteraria cittadina, a
volte tentando la strada della lingua italiana, altre si affidano ai loro componenti per la scrittura di storie nuove, sempre
sulla falsariga della tradizione comica: e
alle volte, è lo spettatore più attento a cogliere determinati riferimenti.
Nel corso degli anni, va detto anche
questo, alcune realtà amatoriali hanno
conosciuto difficoltà, o sono scomparse
per ragioni le più varie. Ed è un peccato soprattutto per il PAT Teatro che, nel
corso degli anni, si era andata specializzando nella riproposizione, in triestino, di famosi musical cinematografici,
e che aveva dato vita ad un personaggio, il tenente Piccione, impegnato a risolvere strampalate vicende gialle (ogni
riferimento al tenente Colombo non è
certamente casuale).
Vero è che, specialmente negli ultimi anni, si vanno magari non senza fatica affermando nuove realtà, che forse
non sarebbe del tutto corretto definire
amatoriali, e che cercano di dare vita
ad un teatro magari più impegnato: accanto al Teatro San Giovanni, anch’esso impegnato con una propria stagione,
va senz’altro segnalato Hangar Teatri,
la struttura nata da una vecchia officina
che offre spettacoli i più vari: c’è insomma una vera e propria tensione verso
il teatro che coinvolge i triestini che lo
fanno, e quelli che ne godono. Però l’augurio è lo stesso di sempre.

ENGLISH TEXT

W

hat if, in the long run, all
the people of Trieste were
Strehler’s children? The question, obviously rhetorical,
makes sense when one considers the number of schools, theatre academies and amateur companies, which
is impressive for a city the size of Friuli
Venezia Giulia’s chief city.
A person of any age who wanted to
try theatre in Trieste would be spoilt
for choice. And the interesting thing, if
you like, is that in most cases they are in
some way disconnected from the official
theatres, even though the founders (almost always teachers) are often called
upon by them to play important parts in
some productions.
Equally important for the city’s theatre life are the amateur companies. Most
of these have given rise to “L’armonia”,
the association that for over thirty years,
in the “Silvio Pellico” theatre in Via
Ananian (except for a short period at the
small Basaglia theatre in San Giovanni
Park), has been organising excellent theatre seasons (with additional shows in
the region, but not only) and has made a
name for itself at a national level in special events.
And here we need to take a step
backwards. It is undeniable that, starting in the 1980s and at least until the
mid-1990s, for a number of reasons
the official theatre seasons were short
of brilliant plays. Some of them were
staged by La Contrada, but it was clear

Alcune compagnie
elaborano testi propri
partendo dalla tradizione
letteraria cittadina,
altre si affidano ai loro
componenti per la
scrittura di storie nuove.
—
Some companies develop
their own texts starting
from the city’s literary
tradition, others rely on
their members to write
new stories, always along
the lines of the comic
tradition.

that the Trieste public wanted to have
a bit more fun. And so the only way to
go to the theatre and be sure of having
fun was through amateur companies.
Unlike in other cities, these companies
performed their shows in dialect. Be
careful, however: they are adaptations
into local dialect of true masterpieces of

brilliant theatre. English farces, texts by
Neil Simon, more recently French comedies that are not necessarily boulevardienne are revised and the events narrated
take place on the Karst in the city, without losing any of their charm.
Some companies, and it is to their
credit, develop their own texts starting
from the city’s literary tradition, sometimes trying their hand at Italian, others
rely on their members to write new stories, always along the lines of the comic
tradition: and sometimes, it is the more
attentive spectator who picks up on certain references.
Over the years, it must also be said,
some amateur theatres have experienced difficulties, or have disappeared
for the most varied reasons. This is a
pity especially for PAT Teatro which,
over the years, has specialised in re-proposing famous film musicals in Trieste,
and which had created a character,
Lieutenant Pigeon, committed to solving bizarre detective stories (any reference to Lieutenant Colombo is certainly
not accidental).
It is true that, especially in recent
years, new realities are emerging, perhaps not without difficulty, which might
not be entirely correct to define them as
amateur, and which are trying to give life
to a theatre that is more committed: in
addition to Teatro San Giovanni, which
also has its own season, we should certainly mention Hangar Teatri, the theatre created from an old workshop that
offers a wide variety of shows: in short,
there is a real tension towards theatre
that involves the people of Trieste who
perform it, and those who enjoy it.
21

N ° 1 5 — De c em b er 2 02 1

Molto importanti,
per la vita teatrale
della città, sono le
compagnie amatoriali.
Che, a differenza di
quanto accade altrove,
rappresentano i propri
spettacoli in dialetto.
—
Equally important for the
city’s theatre life are the
amateur companies.
Unlike in other cities,
these companies
performed their shows
in dialect.

IES

E

se, alla lunga, tutti i triestini fossero figli di Strehler? La domanda,
ovviamente retorica, ha un senso
quando si ragiona sul numero, invero impressionante per una città con le dimensioni del capoluogo del
Friuli Venezia Giulia, di scuole, accademie di teatro e compagnie amatoriali.
Una persona, di qualsiasi età, che
volesse provare a far teatro, a Trieste
avrebbe l’imbarazzo della scelta. E la
cosa interessante, se vogliamo, è che
nella maggior parte dei casi, si tratta di
realtà in qualche modo scollegate dai
teatri ufficiali benché spesso i fondatori
(quasi sempre anche insegnanti) vengano da questi chiamati a sostenere parti
anche importanti in alcuni allestimenti.
Altrettanto importante, per la vita
teatrale della città, sono le compagnie
amatoriali. La maggior parte delle quali ha dato vita a “L’armonia”, l’associazione che da più di trent’anni, nel teatro
“Silvio Pellico” di via Ananian (salvo
una breve parentesi al teatrino Basaglia
all’interno del Parco di San Giovanni) organizza stagioni in abbonamento di tutto rispetto (cui si aggiungono puntate in
regione, ma non solo) e, si afferma a livello nazionale nelle rassegne dedicate.
E qui bisogna fare un salto indietro.
È innegabile che, a partire dagli anni
Ottanta e perlomeno fino alla metà degli anni Novanta, per tutta una serie di
ragioni le stagioni teatrali ufficiali scarseggiavano di testi brillanti. Alcuni,
erano messi in scena da La Contrada,
ma era evidente che il pubblico triestino volesse divertirsi un po’ di più. E allora, l’unico modo per andare a teatro
certi di divertirsi, era rappresentato
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Dall’amore per l’universo
delle sette note, nacque
questa longeva realtà
che vanta oggi ben
novanta stagioni.
—
The love for the world
of the seven notes led
to the creation of this
long-lived organisation,
which now boasts ninety
seasons.
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“L

o scopo della Società dei Concerti è di promuovere e diffondere senza fini di lucro il culto
della buona musica e particolarmente quella sinfonica”. Citava così l’atto costitutivo del sodalizio
stilato nel 1932 da alcuni fra i più illustri
personaggi di spicco della città, con la
“mission” di offrire alla città di Trieste
stagioni concertistiche di alto livello.
Dall’amore per l’universo delle sette
note, nacque così questa longeva realtà
che vanta oggi ben novanta stagioni.
Il primissimo concerto venne celebrato dal pianista Carlo Zecchi e da allora se ne sono susseguiti ben 1500
che hanno visto suonare grandi musicisti e direttori d’orchestra da Cortot
a Herbert von Karajan, a capo dei

Berliner Philharmoniker, per un concerto al Politeama Rossetti organizzato
dalla Società dei Concerti, (memorabile
l’arrivo alla cloche del suo jet privato nel
settembre del 1971). E ancora Horowitz,
Rostropovic (nella foto a pagina 24 con
la moglie in visita a San Giusto negli
anni ’70), Maisky, Argerich, De Sabata,
Poulenc, Britten, Rubinstein, Milstein,
Benedetti Michelangeli. E come dimenticare il Quartetto Italiano o il Trio di
Trieste (entrambi in foto a pag. 26) mentre tra coloro che sono poi ritornati spesso a suonare per la SdC come non citare
Accardo, immortalato qui nel 1956 quando suonò per la Società dei Concerti
Trieste... fa sorridere vederlo così giovane e pensarlo a Sistiana qualche mese fa,
d’estate, a Portopiccolo per la rassegna

Von Karajan e
la Filarmonica di Berlino, 1971

23

TRIESTE LIFESTYLE

TRIESTE LIFESTYLE

IES

N ° 1 5 — De c em b er 2 02 1

Svjatoslav Richter, 1962
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Teresa Breganza, 1957

Falesie in Musica dove fece “sold out”.
Perché oltre alla Stagione Concertistica
tradizionale la Società dei Concerti offre
rassegne ed eventi tutto l’anno, in luoghi
straordinari e bellissimi della città e non
solo, come i Castelli di Miramare e di
San Giusto, Portopiccolo, appunto, e in
contesti privati come case e giardini di
rara bellezza in tutta la regione.
Come non citare poi tra i moltissimi altri grandi musicisti e le formazioni da camera ed orchestrali: Quartetto
Amadeus, Trio Beaux Art, Stern, Schiff,
Brendel, Berman, Ughi. Ma anche quella che, allora e negli anni, via via era una
nuova generazione di musicisti, Angela
Hewitt, Lang Lang, Dimitri Kavakos,
Jan Lisiecki, Khatia Buniatishvili o la
grande soprano Teresa Berganza, al suo
24

debutto per la Società dei Concerti nel
1957 e che pochi mesi dopo debuttava
alla Scala di Milano e l’anno dopo affiancava la Callas. Ma a rendere così longeva
la SdC è sicuramente l’amore che ai vertici ha sempre spinto a proporre concerti di qualità: dopo la gestione Pontini, le
redini passarono all’Ing. Nello Gonzini,
che la guidò per oltre quarant’anni con
passione, meticolosità e lungimiranza,
per diventarne nel 2014 il Presidente e
nel 2021 ad honorem, poi a Pasino, mentre oggi è l’Avv. Piero Lugnani a presiedere il sodalizio. Più recente invece è
l’esigenza di una direzione artistica,
anche qui di alto livello, che da Enrico
Bronzi a Derek Han, è passata da poco
nella bacchetta del Maestro Marco Seco
e che di sicuro incanterà.

Più recente è l’esigenza
di una direzione artistica
di alto livello, che da
Enrico Bronzi a Derek
Han, è passata da poco
nella bacchetta del
Maestro Marco Seco e
che di sicuro incanterà.
—
More recent is the need
for an artistic direction,
again of a high level,
which from Enrico
Bronzi to Derek Han,
has recently passed into
the hands of Maestro
Marco Seco and
is sure to enchant.

IES

Quartetto Amadeus, 1956

Rostropovic e la moglie
a San Giusto, 1974
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Geza Anda, 1956

Arthur Rubinstein
e l’Avv. Pontini
in aeroporto, 1970

ENGLISH TEXT

“T

he purpose of the Società dei
Concerti is to promote and
disseminate, on a non-profit basis, the cult of good music, particularly symphonic

music”. This is how the charter of the
association, drawn up in 1932 by some
of the city’s most illustrious personalities, stated its mission to offer the city
of Trieste high-level concert seasons.
Their love for the world of the seven
notes led to the creation of this longlived organisation, which now boasts
ninety seasons. The very first concert
was celebrated by the pianist Carlo
Zecchi and since then there have been
1,500 concerts featuring great musicians and conductors from Cortot
to Herbert von Karajan, head of the
Berliner Philharmoniker, for a concert at the Politeama Rossetti organised by the Società dei Concerti (his
arrival at the helm of his private jet
in September 1971 was memorable).

And Horowitz, Rostropovic (in the
photo with his wife Galina Pavlova
Višnevskaja on a visit to San Giusto
in the 1970s), Maisky, Argerich, De
Sabata, Poulenc, Rubinstein, Britten,
Milstein and Benedetti Michelangeli.
And how could we forget the Quartetto
Italiano or the Trio di Trieste (in the
photos) , while among those who have
often returned to play for the SdC,
how could we fail to mention Accardo,
immortalised here in 1956 when he
played for the Società dei Concerti
Trieste... it makes one smile to see him
so young and think of him in Sistiana
a few months ago, in the summer, at
Portopiccolo for the Falesie in Musica
festival where he sold out. In addition
to the traditional Concert Season, the
25

TRIESTE LIFESTYLE

IES

N ° 1 5 — De c em b er 2 02 1

Salvatore Accardo, 1956
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Quartetto Italiano, 1958

Il sorrIso
e la competenza
sono Il nostro
marchIo
dI qualItà.
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Trio di Trieste, 1983

Siamo aperti 7 giorni su 7
con orario continuato.

TRIESTE LIFESTYLE

Marco Seco a TriesteEstate, 2021

Info
www.societadeiconcerti.it
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SdC offers exhibitions and events all
year round, in extraordinary and beautiful places in the city and beyond,
such as the Castles of Miramare and
San Giusto, Portopiccolo, and in private settings such as houses and gardens of rare beauty throughout the
region. How can we fail to mention the
many other great musicians and chamber and orchestral ensembles: the
Amadeus Quartet, the Beaux Art Trio,
Stern, Schiff, Brendel, Berman, Ughi.
But also what, then and over the years,
was gradually a new generation of musicians, Angela Hewitt, Lang Lang,
Dimitri Kavakos, Jan Lisiecki, Khatia
Buniatishvili or the great soprano
Teresa Berganza, who made her debut
for SdC in 1957 and who a few months

later made her debut at La Scala in
Milan and the following year sang
alongside Callas. But what has made
the SdC so long-lived is surely the
love that has always driven it to propose quality concerts: after Pontini’s
management, the reins passed to
Nello Gonzini, who led it for over forty
years with passion, diligence and farsightedness, to become its president
in 2014 (now President ad honorem)
and then to Pasino, while today Piero
Lugnani is the president of the association. More recent, however, is the
need for an artistic direction, again of
a high level, which from Enrico Bronzi
to Derek Han, has recently passed into
the hands of Maestro Marco Seco and
is sure to enchant.

Tutti i nostri servizi
sono prenotabili on-line.

telefono +39

040 3409851
+39 320 3060060
maIl farmaciagemelli@aol.it
Whatsapp

seguIcI suI socIal

Tutti i prodotti sono acquistabili
sul nostro e-shop.
Scopri la nostra carta fedeltà
ed entra in un mondo di servizi
esclusivi.

Inquadra
con Il tuo telefono
e ordIna subIto!

Via d’Alviano 23 (ingresso Torri d’Europa) - 34144 Trieste

TRIESTE,
CITY OF MUSIC
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Cominciamo da qui allora: come la
chiamiamo la musica prodotta negli anni a Trieste, semplicemente
popolare?
“Negli anni Settanta il cantautore triestino Gino D’Eliso aveva coniato l’azzeccato neologismo Mitteleurock. Diciamo
che la nostra è una musica popolare che
pesca nella storia, nella posizione geografica, nelle peculiarità della città”.
La Trieste multiculturale, multietnica, multi-tutto, quanto è stata
influenzata e contaminata dalle culture che l’hanno attraversata?
“Nel dopoguerra gli americani hanno
portato una ventata di suoni che nel resto del Paese ancora non erano abituali.
Forse solo a Napoli, altro grande porto,
si viveva qualcosa di analogo. L’antico legame con l’Austria ha poi lasciato come
eredità la grande passione per l’operetta. E infine c’è lo sguardo curioso verso
Est, verso i Balcani. Il compianto Alfredo
Lacosegliaz è stato fra i primi a indagare
quel meraviglioso e ricchissimo serbatoio di ritmi e suoni, mentre i suoi coetanei
guardavano solo a quanto arrivava da
Inghilterra e Stati Uniti”.
29
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poi c’è il rock. Con il pop, la leggera, il folk, il jazz… Sì, perché oltre a
classica e lirica, prosa e teatri dialettali, cinema e arti varie, a Trieste c’è anche tanta sonorità, tanta
musica. IES si fa aiutare in questo viaggio dentro la “città della musica” da un
giornalista, Carlo Muscatello, attento testimone di quanto prodotto negli anni a
Trieste.

IES

di /by
Giovanni Marzini
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La tradizione musicale di Trieste
con i volti, ma soprattutto le voci
di chi ha portato il nome di questa città
e la cultura delle note in giro per il mondo,
ma anche la musica triestina di oggi.
Nel suo viaggio tra le sette note, IES
ha coinvolto un profondo conoscitore
e critico musicale di questa realtà cittadina
come il giornalista Carlo Muscatello.
—
The musical tradition of Trieste with
the faces, but above all the voices
of those who have carried the name
of this city and the culture of notes
around the world, but also the music
of Trieste today. In its journey through
the seven notes, IES has involved
a profound connoisseur and music critic
of this city, the journalist Carlo Muscatello.

E il futuro? Che futuro c’è per la nostra musica?
“Il lavoro svolto in questi anni da un’istituzione meritoria come la Casa
della Musica, assieme alle altre scuole che hanno via via affiancato il
Conservatorio, sta producendo nuove
generazioni di cantanti, musicisti, autori che possono dire la loro anche fuori dai confini locali. Alcuni già lo stanno
facendo”.
“E poi –conclude Carlo Muscatello–
c’è il web, moltiplicatore di opportunità per qualsiasi ragazza o ragazzo che
prenda in mano uno strumento e si avvicini all’universo meraviglioso delle
sette note. Le moderne tecnologie permettono oggi a chiunque sia dotato di
talento di affacciarsi sulla scena musicale, senza sottostare alle antiche trafile, senza dover sempre bussare alle
porte a Roma e Milano…”

A

nd then there is rock. With pop,
light music, folk, jazz... Yes, because in addition to classical
music and opera, prose and dialect theatres, cinema and various arts, there is also a lot of sound,
a lot of music in Trieste. IES has been
helped on this journey through the
“city of music” by a journalist, Carlo
Muscatello, an attentive witness of
what has been produced in Trieste
over the years.
Let’s start here then: how do we
call the music produced over the
years in Trieste, simply popular?
“In the 1970s, the Triestine songwriter
Gino D’Eliso coined the apt neologism
Mitteleurock. Let’s say that ours is a
popular music that draws on the history, the geographical position, the specific features of the city”.
How much has multicultural,
multiethnic, multi-everything
Trieste been influenced and contaminated by the cultures that
have passed through it?
“ I n t h e p o s t- w a r p e r i o d , t h e
Americans brought a wave of sounds
that were not yet common in the rest
of the country. Perhaps only Naples,
another great port, experienced something similar. The ancient link with
Austria also left as a legacy the great
passion for operetta. And finally, there
is the curious look towards the East,
towards the Balkans. The late Alfredo
Lacosegliaz was one of the first to investigate that marvellous and very

30

Carlo Muscatello
Carlo Muscatello si occupa
da sempre di musica e
cultura giovanile. È stato
redattore e critico musicale
del quotidiano “Il Piccolo”
di Trieste, ha collaborato
con vari giornali e con
le iniziative editoriali del
Corriere della sera. Ha
condotto programmi
radiofonici e televisivi. I suoi
articoli sono anche sul blog
Ramble Tamble.
Presidente dell’Associazione
della stampa del Friuli
Venezia Giulia, attualmente
collabora a Radio Rai
Fvg e al sito di Articolo
21. Fa parte della giuria
del Premio Tenco e del
Premio Giornalistico Marco
Luchetta. Nel 2021 ha
coordinato la giuria del
Miela Music Contest.
–
Carlo Muscatello has
always dealt with music
and youth culture. He was
editor and music critic for
the daily newspaper “Il
Piccolo” in Trieste, and has
collaborated with various
newspapers and with the
editorial initiatives of the
Corriere della Sera. He has
hosted radio and television
programmes. His articles
are also on the Ramble
Tamble blog.
President of the Friuli
Venezia Giulia Press
Association, he currently
collaborates with Radio
Rai Fvg and the Articolo 21
website. He is on the jury
of the Premio Tenco and
the Premio Giornalistico
Marco Luchetta. In 2021 he
coordinated the jury of the
Miela Music Contest.

rich reservoir of rhythms and sounds,
while his contemporaries only looked
at what was coming from England and
the United States”.
A roundup of names that have
made the city’s musical history...
“Dangerous: you always risk forgetting
someone. In any case, to find great artists, we have to go back to the 1960s
and the ‘usual’ Lelio Luttazzi, Teddy
Reno and Lorenzo Pilat. With the addition of Sergio Endrigo, who was
born in Pola, the “Triestine” Bobby
Solo (born Roberto Satti, Roman by
birth), Flavio Paulin, the famous falsetto of the Cugini di Campagna, who
was born in Trieste and then flew to
the capital”.
More recently?
“There was and fortunately still is
Elisa from Monfalcone, born in the regional capital. Not forgetting a group
of talented instrumentalists, from
Claudio Pascoli to Toni Soranno and
many others who have remained behind the scenes. In other words, those
who play on records and in concerts,
always one step behind the stars”.

Discover the city
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Più recentemente?
“C’è stata e per fortuna c’è ancora la
monfalconese Elisa, nata nel capoluogo
regionale. Senza dimenticare un drappello di validi strumentisti, da Claudio
Pascoli a Toni Soranno a tanti altri rimasti dietro le quinte. Quelli insomma che
suonano nei dischi e nei concerti, rimanendo sempre un passo dietro le star”.

ENGLISH TEXT

La Casa della Musica in via dei Capitelli

And the future? What future is
there for our music?
“The work carried out in recent years
by a meritorious institution such as
the Casa della Musica, together with
the other schools that have gradually joined the Music Conservatory, is
producing new generations of singers,
musicians and authors who can make
their mark outside the local borders.
Some are already doing so”.
“A n d t h e n – c o n c l u d e s C a r l o
Muscatello– there is the web, which
multiplies opportunities for any girl or
boy who picks up an instrument and
approaches the wonderful universe of
the seven notes. Today, modern technology allows anyone with talent to
enter the music scene, without having
to go through the old channels, without always having to knock on doors in
Rome or Milan...”
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Una carrellata di nomi che hanno
fatto la storia musicale della città…
“Pericoloso: si rischia sempre di dimenticare qualcuno. E comunque per trovare artisti di prima grandezza dobbiamo
tornare agli anni Sessanta e ai “soliti”
Lelio Luttazzi, Teddy Reno, Lorenzo
Pilat. Con l’aggiunta di Sergio Endrigo
che però era nato a Pola, del “triestino”
Bobby Solo (all’anagrafe Roberto Satti,
romano di nascita), di Flavio Paulin, il
celebre falsetto dei Cugini di campagna,

nato a Trieste e poi volato nella capitale”.

“Il lavoro svolto in questi
anni da un’istituzione
meritoria come la
Casa della Musica, sta
producendo nuove
generazioni di cantanti,
musicisti, autori che
possono dire la loro anche
fuori dai confini locali.”
—
“The work carried out by
a meritorious institution
such as the Casa della
Musica, is producing new
generations of singers,
musicians and authors
who can make their mark
outside the local borders.”
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“Negli anni Settanta il
cantautore triestino Gino
D’Eliso aveva coniato
l’azzeccato neologismo
‘Mitteleurock’. La nostra
è una musica popolare che
pesca nella storia, nella
posizione geografica, nelle
peculiarità della città.”
—
“In the 1970s, the
Triestine songwriter Gino
D’Eliso coined the apt
neologism ‘Mitteleurock’.
Ours is a popular music
that draws on the history,
the geographical position,
the specific features
of the city.”

UNA
PLAYLIST
PER JOYCE

32
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Bloom Specialty Coffee
/ Bloom Coffee School,
Campo del Belvedere 6
Sede della microtorrefazione
e della scuola di Mr Bloom.
/Sede della microtorrefazione
e della scuola di Mr Bloom
Bloom dei Paper Kites

L

3

2
Abitazione di Joyce nel 1906,
via Boccaccio 1
/Joyce’s home in 1906.

Una giornata tipo a
Trieste lungo le tappe
iconiche e più significative
che hanno lasciato
l’impronta di James Joyce
nel suolo cittadino.
—
A typical day in Trieste in
a reinterpretation of the
most significant stages
of James Joyce on the
city’s soil.

N ° 1 5 — De c em b er 2 02 1

et’s use our imagination to visualize the course of a typical day of
Leopold Bloom in Trieste in a reinterpretation of the Odyssey along
the iconic and most significant
stages that have left their mark on the
city’s soil.
We also imagine a soundtrack for
this journey that can enrich this experience, making it multi-sensorial and
multi-dimensional.
It starts, of course, with a good morning and a specialty coffee prepared by
Mr Bloom himself at Bloom Specialty
Coffee.
Whether it’s an espresso, a cappuccino or a typical Trieste Capo in B (which
in other countries would be called cortado), with Mr Bloom it’s practically impossible to go wrong. Inside his premises
in Campo del Belvedere, a stone’s throw
from Trieste’s central station, in addition to the small roasting plant you can
also find the Bloom Coffee School with
several training rooms for coffee enthusiasts and curious people. Mr Bloom is
a sort of Willy Wonka in espresso version! The names of the blends you’ll
find here for your everyday coffee are
clearly a tribute to Joyce: Moustache,
Ulysses and Molly, each with different
distinguishing features but all made
with top-quality speciality Arabica coffee and in different roasting profiles,
to satisfy all palates! Together with the
blends, the range includes 6 single origins from different production areas on
different continents.
We take Mr.Bloom’s eco-friendly
takeaway mug and pour in one of these
single origins prepared with a filter extraction to sip on the way. Off we go!

Stazione Centrale
All’epoca Stazione della
Ferrovia Meridionale, che
collegava Vienna al porto di
Trieste. Fu qui che Joyce arrivò
con la sua compagna Nora nel
1904. /At that time the station
of the Southern Railway, which
connected Vienna to the port
of Trieste. It was here that
Joyce arrived with his partner
Nora in 1904.

IES

—A playlist for Joyce:
between coffee, music
and literature

P

roviamo con un po’ di fantasia ad
immaginare lo svolgimento di una
giornata tipo di Leopold Bloom a
Trieste in una reinterpretazione
dell’Odissea lungo le tappe iconiche e più significative che hanno lasciato
l’impronta di James Joyce nel suolo cittadino. Immaginiamo per questo percorso
anche una colonna sonora che possa arricchire questa esperienza rendendola
multisensiorale e multidimensionale. Si
inizia ovviamente dal buongiorno con
un caffè specialty preparato da Mr. Bloom in persona presso la Bloom Specialty
Coffee. Che sia un espresso, un cappuccino o un tipico Capo in B triestino (che
in altri Paesi chiamerebbero cortado),
con Mr. Bloom è praticamente impossibile sbagliare. All’interno dei suoi spazi
di Campo del Belvedere, a due passi dalla stazione centrale di Trieste, oltre alla
piccola torrefazione potete trovare anche la Bloom Coffee School con diverse
aule formative per appassionati e curiosi
in materia di caffè. Mr. Bloom è una sorta di Willy Wonka in versione espresso
insomma! I nomi dei blend che qui troverete per il vostro caffè di tutti i giorni
offrono chiaramente un tributo a Joyce:
Moustache, Ulysses e Molly, ognuno
con diversi caratteri distintivi ma tutti realizzati con caffè arabica specialty
di prima qualità e in diversi profili di tostatura, proprio per accontentare tutti i
palati! Assieme ai blend la gamma comprende 6 singole origini da diverse zone
produttive sparse nei vari continenti.
Prendiamo la takeaway mug ecologica
di Mr.Bloom e all’interno ci versiamo
proprio una di queste singole origini preparato con un’estrazione a filtro da sorseggiare lungo il tragitto. Si parte!

Cold coffee di Ed Sheeran

4
Berlitz School,
via San Nicolò 32
Joyce ottiene qui il suo primo
impiego come insegnante.
/Joyce got her first job as a
teacher here.
The Coffee Song
di Frank Sinatra
33
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di /by
Alberto Polojac
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Coffee In The Pot
dei Supergrass

2

Cigarettes and Coffee
di Otis Redding

Via del Boccaccio, 1

1

Campo del Belvedere

10
Giardino pubblico
Muzio de Tommasini
Ambiente legato alla
Coscienza di Zeno di Svevo,
dove potete trovare un busto
in bronzo di Joyce a farvi
compagnia.
/An environment linked to
Svevo’s Coscienza di Zeno,
where you can find a bronze
bust of Joyce to keep you
company.

3

Stazione Ferroviaria
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Abitazione di Joyce,
Corso Cavour, Largo Santos
Via Bramante 4
e Porto Vecchio
Joyce visse qui uno dei suoi
Luoghi topici per la storia del
periodi più floridi ed è qui che
caffè a Trieste. /Topical places
iniziò la sua opera più famosa,
for the history of coffee in
Ulisse, dove prese vita la figura
Trieste.
Mr. Bloom. Sul muro esterno
del palazzo una targa recita
Bloom di Sye Elaine Spence
così: “Ho scritto qualcosa. Il
primo episodio del mio nuovo
romanzo Ulisse è scritto.
James Joyce”/Joyce lived here
in one of his most prosperous
periods and it was here that he
began his most famous work,
Ulysses, where the figure of
Mr. Bloom came to life. On
the outer wall of the building
a plaque reads: ‘I have written
something. The first episode
Bagno
“La Lant
of my new novel Ulysses
is erna”
written. James Joyce”.

ol
M

Sede storica de Il Piccolo,
piazza Goldoni
La testata è tuttora visibile
sul lato che porta alla Scala
dei Giganti. Per il quotidiano
locale Joyce iniziò a curare nel
1907 una rubrica di attualità e
politica. /The masthead is still
visible on the side leading to
the Scala dei Giganti. In 1907,
Joyce began to edit a current
affairs and politics column for
the local newspaper.
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Museo Joyce,
Via Madonna del Mare 13
Joyce Museum
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Pasticceria Pirona,
Largo Barriera Vecchia 13
Molto amata dallo scrittore
che per qualche anno visse
nel palazzo antistante, sopra
la farmacia Picciola, nel
cui laboratorio Mr. Bloom
si rifornisce per le sue
preparazioni sensoriali che gli
servono durante i corsi alla
Bloom Coffee School.
/Much loved by the writer,
who for a few years lived in the
building opposite, above the
Picciola pharmacy, where Mr.
Bloom gets his supplies for the
sensory preparations he needs
for his courses at the Bloom
Coffee School.

IES

One More Cup of Coffee
di Bob Dylan

9

35
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Ponterosso
Prima abitazione al civico
3 e Statua di Joyce di Nino
Spagnoli realizzata per il
centenario dal suo arrivo
nel 2004. Si attraversa il
canale con il Passaggio Joyce
meglio conosciuto come
“Ponte Curto”. /First house at
number 3 and Joyce’s statue
by Nino Spagnoli made for
the centenary of her arrival in
2004. We cross the canal with
the Passaggio Joyce better
known as “Ponte Curto”.
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he wind is invisible. Yet it is incredible to think how many things
we can connect to this fascinating phenomenon. Especially
in Trieste, the city of wind par
excellence.
The Bora is a wind to be listened to,
because of the songs in dialect about it,
such as El tram de Opcina with its refrain
that is very popular among the city’s inhabitants, with its refrain that is very
popular among the people of Trieste. E
come la bora che vien e che va i disi che’l
mondo se ga ribaltà [lit. And like the
bora that comes and goes they say that
the world has turned upside down]or
“Comare che Bora” for those who don’t
like it so much...“Comare, che bora, comare, che inferno, che vadi ‘n malora la
bora e l’inverno!” [lit. My goodness, what
a bora, what an inferno, let the bora and
winter go to hell!] But the Bora is music
itself because it is capable of creating
different sounds depending on the different locations in the city. It is as if the
gusts were playing a different musical
instrument in every part of Trieste.
We offer you a list that can only be incomplete. Everyone will be able to find
their own particular wind sound in the
form of a hissing, whistling, howling,
rustling, while wandering around the
city on a Bora day. Perhaps in a jar rolling on the pavement.
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Vi proponiamo una lista
di ‘suoni eolici’ in forma
di sibilo, fischio, ululato,
fruscìo, gironzolando
nella città in una giornata
di Bora.
—
We offer you a list of
wind sounds in the form
of a hissing, whistling,
howling, rustling, while
wandering around the
city on a Bora day.

l vento è invisibile. Eppure è incredibile pensare a quante cose possiamo
associare a questo fenomeno così affascinante. Figuratevi a Trieste, la città del vento per eccellenza. La Bora è
un vento da ascoltare, per le canzoni in
dialetto che la riguardano, come El tram
de Opcina con il suo ritornello molto popolare tra i triestini E come la bora che
vien e che va i disi che’l mondo se ga ribaltà oppure Comare che Bora” per chi non
la apprezza poi così tanto… Comare, che
bora, comare, che inferno, che vadi ‘n malora la bora e l’inverno! Ma la Bora è essa
stessa musica perché è capace di creare
suoni diversi a seconda dei diversi luoghi della città. È come se i refoli facessero suonare uno strumento musicale
differente in ogni punto di Trieste.
Vi proponiamo una lista che non può
che essere incompleta. Ognuno saprà
trovare il suo particolare suono eolico in
forma di sibilo, fischio, ululato, fruscìo,
gironzolando nella città in una giornata
di Bora. Magari in un barattolo che rotola sul selciato.
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I suoni del vento
nei luoghi della città
—
The sounds of
the wind in the city

Il Molo Audace
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Molo Audace

Molo Audace

Piazza Unità d’Italia

Quando la Bora soffia forte,
qui sentite solo il rumore
del mare che schiaffeggia
il molo. Fabio e Luca Mina,
l’uno musicista, l’altro
videomaker, qualche anno
fa vennero a girare a Trieste
una parte del documentario
“Second wind” (lo trovate
facilmente su Youtube).
Usarono dei microfoni così
sensibili da farmi sentire
praticamente le singole
goccioline d’acqua mosse
dal vento. L’emozione
delle piccole cose. Anzi,
microscopiche!
–
When the Bora blows
hard, all you can hear here
is the sound of the sea
slapping the pier. A few
years ago Fabio and Luca
Mina, one a musician, the
other a video maker, came
to Trieste to shoot part of
the documentary “Second
wind” (you can easily find
it on Youtube). They used
microphones that were
so sensitive that I could
practically hear the single
droplets of water being
moved by the wind. The joy
of small things. Or rather,
microscopic!

È uno di quei luoghi nei
quali la Bora sovrasta ogni
suono.
Un po’ come Peter Handke
scrisse a proposito del vento
del Carso: “Un unico sibilo
gelido là sull’altopiano,
che ti priva d’ogni profumo
e non ti fa più vedere né
sentire.” Patriottici cling
cling, al cubo, sui maestosi
pennoni portabandiera della
Piazza.
–
It is one of those places
where the Bora overwhelms
every sound.
Just as Peter Handke
wrote about the wind on
the Karst: “A single icy
hissing sound there on the
plateau, which deprives
you of all scent and makes
you neither see nor hear.
Patriotic cling clings, cubed,
on the majestic flagpoles of
the Piazza.

Stazione Marittima

Quando soffia il vento
di est-nord-est qui va in
scena il concerto delle
drizze contro gli alberi delle
barche a vela attraccate
nel porticciolo, che creano
un inconfondibile tintinnio
udibile anche da lontano.
Ma camminando sul
moletto, in preda ai refoli,
si scoprono altri misteriosi
suoni e cigolii.
–
When the east-northeast wind blows here, the
concert of halyards against
the masts of sailboats
moored in the harbour
takes place, creating an
unmistakable jingle that
can be heard from afar.
But as you walk along the
jetty, you will discover other
mysterious sounds and
squeaks.

Nella bella aiuola che fa un
po’ giardino zen, svettano
gli alberi che hanno
ormai preso una forma
“a bandiera” a causa del
vento, mentre la scultura
di Nazario Sauro resta
impassibile davanti alle
raffiche. La morbidezza dei
cespugli e dei rami di pini
modellati dalla Bora attenua
la potenza dei refoli. Le aste
portabandiera propongono
patriottici cling cling...
–
In the beautiful flowerbed,
which looks a bit like a Zen
garden, the trees stand
out, having taken on a
“flag” shape due to the
wind, while the sculpture
of Nazario Sauro remains
impassive in the face of the
gusts. The softness of the
bushes and pine branches
shaped by the Bora curb
the power of the gusts. The
flagpoles offer patriotic
clinging sound effects...

Il tuo punto di riferimento
per vendere e comprare
casa a Trieste
I nosTrI servIzI
Ricerca e scouting

Contattaci per fissare
una consulenza

Assistenza giuridica e fiscale
Servizi speciali per l’estero
Campagne promozionali
dedicate, nazionali ed estere
Disponibilità di aree web riservate
per garantire privacy e discrezione
Un team di professionisti altamente
specializzati

Stazione Marittima
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Sacchetta

Servizi post vendita

+39 040 7600867 | info@labimmobiliare.it
www.labimmobiliare.it

In quest’area della città
ormai quasi tutta rinnovata,
c’è ancora qualche vecchia
finestra che sbatte. Ma anche
i serramenti più recenti,
quando non sono tenuti fermi
dai loro ometti, si producono
in interessanti proposte di
musica contemporanea.
–
There are still a few old
windows slamming in this
mostly renovated part of the
city. But even the newest
windows, when they are not
being held down by their
knobs, produce interesting
contemporary music.

Monte Radio,
Conconello
Un po’ fuori mano, eppure
luogo dalle sonorità pazzesche.
Cavi e antenne producono
suoni che mischiano rumori
di motori d’aereo e suoni che
sembrano venire dallo spazio,
stile saluti-dai-marziani.
–
A little off the beaten track, but
a place with crazy sounds.
Cables and antennas produce
sounds that mix aeroplane
engine noises and sounds that
seem to come from space,
Martian-style greetings.

“La Bora si sente”

IES
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Largo Pestalozzi
Ogni triestino sa che questo è
un posto speciale per vivere la
Bora. Non a caso sull’angolo
con Via Molino a Vento è stata
sistemata una barriera in ferro
per proteggere i passanti dai
colpi di vento troppo forti. Le
serrande dei negozi diventano
strumenti a percussione e
creano un originale effetto
batucada.

Every Triestine knows that this
is a special place to experience
the Bora. It’s no coincidence
that an iron barrier has been
erected on the corner of Via
Molino a Vento to protect
passers-by from strong
winds. The shutters of the
shops become percussion
instruments and create an
original batucada effect.

Ogni triestino ha in mente un
particolare suono di vento.
Io per esempio ricordo ancora
l’ascensore di un ufficio dove
ho lavorato nel ventoso rione
di San Giacomo. Non sono
mai entrato in una galleria
del vento della Formula 1,
ma credo che il rumore di
quell’impianto ci somigliasse
parecchio.
A proposito di suoni, su
Soundcloud e su Spotify è
possibile ascoltare “La Bora
si sente”, ovvero i podcast
realizzati dal Museo della
Bora e dalla Prandicom per la
festa Boramata, dove la Bora
racconta la città. Una serie di
quattro passeggiate
che approfondiscono la
spiegazione meteo del
fenomeno, nonché il rapporto
tra la Bora e la città e quello
con il mare. Senza dimenticare
gli approfondimenti su un
appuntamento classico come
la Barcolana e un evento
irripetibile come la fuga del
pontone Ursus nel 2012. Buon
ascolto.

But every Triestine has a
particular wind sound in mind.
I, for example, still remember
the lift in an office where
I worked in the windy San
Giacomo district. I’ve never
been inside a Formula 1 wind
tunnel, but I think the noise
inside that facility sounded a
lot like one.
Speaking of sounds, on
Soundcloud and Spotify you
can listen to ‘La Bora si sente’,
the podcasts produced by the
Bora Museum and Prandicom
for the Boramata festival,
where the Bora talks about the
city. A series of four walks
which provide an in-depth
explanation of the weather
phenomenon, as well as the
relationship between the Bora
and the city and the sea. Not
forgetting in-depth analysis
of a classic event such as the
Barcolana and a one-off event
such as the escape of the
Ursus pontoon in 2012. Enjoy
listening.

Info
Podcast “Trieste: la Bora si sente”
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n questo nuovo modo di vivere la
casa, riscoprendo gli spazi tra momenti di relax, vacanza, weekend, la
luce è uno dei temi fondamentali per
vivere a tutto tondo.
Si fa presto a dire “fiat lux” ma l’universo e i segreti che si celano dietro a
una buona illuminazione sono tutt’altro
che semplici. Illuminare la casa significa creare emozioni.
Un po’ come avviene nella natura:
dalle prime luci dell’alba, al sole che filtra tra gli alberi, ai tramonti rosso fuoco che si specchiano nel mare, la luce
influisce sul tuo umore, ti commuove,
ti risveglia, ti fa sognare. I nordici, ad
esempio, sono soliti a mettere sulla finestra una lampada e una pianta, per
dar luce a una natura bella di giorno e

42

affascinante di notte.
In un progetto che parte da zero si
tiene conto in primis della luce indiretta, quella che crea l’atmosfera e dà
l’emozione al luogo, come una luce
che illumina un soffitto, un angolo, dei
gradini degli scalini che salgono. La
luce diretta serve invece ad enfatizzare i dettagli, dare dinamicità, o tramite
luci visibili come le piantane e l’illuminazione di design o tramite il sapiente
uso di luci invisibili dei led e dei faretti
a scomparsa.
Così come le ore di luce che dal buio
dell’inverno via via aumentano fino al risveglio della primavera offrendo un’idea
di libertà, la stessa cosa può essere vissuta in una casa dove gli ambienti possono essere attrezzati in modo tale che

F
i diversi tipi di luce offrano queste sensazioni, in una perfetto simbiosi con la
luce naturale che entra dalle finestre,
disegnando e giocando con la luce, creando nuovi ambienti mai statici, il tutto
facilitato dalla disponibilità delle nuove
lampade a led che contribuiscono nettamente a ridurre i consumi di un decimo
rispetto alle lampadine di un tempo.

rom the darkness of winter to the
light of spring in an escalation of
rebirth to be experienced day after
day even inside one’s own home.
In this new way of living in the
home, rediscovering the spaces between
moments of relaxation, holidays and
weekends, light is one of the fundamental themes for all-round living.
It’s easy to say “fiat lux”, but the universe and the secrets behind good lighting are anything but simple. Lighting the
home is about creating emotions.
From the first light of dawn, to the sun
filtering through the trees, to the fiery
red sunsets reflected in the sea, light affects your mood, moves you, awakens
you, makes you dream. The Nordic people, for example, are used to putting a

lamp and a plant in the window, to give
light to a nature that is beautiful by day
and fascinating by night.
In a project starting from scratch, indirect light is taken into account first of
all, the light that creates the atmosphere
and gives emotion to the place, such as
a light that illuminates a ceiling, a corner, the steps going up. Direct light, on
the other hand, is used to emphasise details, to give dynamism, either through
visible lights such as floor lamps and designer lighting or through the skilful use
of invisible LED lights and concealed
spotlights.
Just as the hours of light gradually increase from the darkness of winter
to the awakening of spring, offering an
idea of freedom, the same thing can be
experienced in a home where the rooms
can be fitted out in such a way that the
different types of light offer these sensations. In perfect symbiosis with the
natural light that enters through the windows, we can design and play with light,
creating new environments that are never static, all made easier by the new LED
lamps that help reduce energy consumption by a tenth compared to the bulbs of
the past.
43
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L’universo e i segreti
che si celano dietro a
una buona illuminazione
sono tutt’altro che
semplici: illuminare
significa creare emozioni.
—
The universe and the
secrets behind good
lighting are anything
but simple: lighting
is about creating
emotions.
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Luci
che arredano,
emozioni
da provare
—
Lights
that decorate,
emotions to
experience
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PALAZZO STORIE
BERLAM PARTICOLARI
DI VITE
GENERALI
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dei mercanti che eleggevano il porto
adriatico a loro base d’attività Trieste diviene –in particolar modo nel corso del
XIX secolo– un crogiolo di uomini che
pur avendo lingue, tradizioni e culti diversi si identificano nell’obiettivo comune del progresso economico. Trieste
si configura quindi come un sistema
aperto, cosmopolita, capace di creare
network trasversali e alternativi a quelli
dell’imperial-regio governo austriaco. È
all’interno di questi fermenti eccezionali
che nacquero e si caratterizzarono nell’identità le Assicurazioni Generali.
Visitare l’Archivio Generali significa compiere un viaggio nel tempo che
riannoda i fili della storia della città attraverso le storie personali che emergono da documenti, oggetti e fotografie.
Interessante e paradigmatico esempio
della capacità di Generali di cogliere
ciò che di più innovativo offriva il mondo assicurativo europeo è la storia delle targhe con l’emblema o la semplice
scritta Generali affisse all’esterno di
molti edifici a Trieste e in tutte le altre
città dove la compagnia operava.
Dopo il grande incendio di Londra
del 1666 e in mancanza di un servizio
pubblico di spegnimento dei roghi le assicurazioni prima britanniche, poi europee adottarono le targhe incendio, che
identificavano l’edificio coperto da assicurazione dove i pompieri potevano
intervenire con tempestività, garantendo sicurezza ai proprietari dell’immobile e ai loro vicini, che vedevano ridursi la
possibilità di propagazione delle fiamme. Nella penisola italiana, la prima
compagnia a usare le targhe era stata l’Azienda Assicuratrice, fondata a Trieste
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assato, presente e futuro si intrecciano a Trieste in uno spazio che
ne racconta la storia attraverso i
documenti di una delle sue realtà più famose nel mondo, Assicurazioni Generali. In occasione del 190°
anniversario dalla fondazione –avvenuta a Trieste nel 1831– Generali ha inaugurato la nuova sede del proprio archivio
storico, aperto al pubblico nei rinnovati
spazi di palazzo Berlam, il “grattacielo rosso” realizzato su disegno di Arduino Berlam tra il 1926 e il 1928 come
moderno ingresso al Canal grande e recentemente ristrutturato dall’architetto
Mario Bellini è sede dell’Academy del
Gruppo Generali. La scelta dello spazio
non è un caso, un’architettura che raccoglie suggestioni diverse, fortemente impregnata di cultura secessionista
viennese ma che tuttavia guarda con
attenzione ai coevi esempi modernisti
provenienti da New York, dove Generali
ha allestito uno spazio dove documenti e
storie, spesso affiancati a oggetti preziosi per il loro portato evocativo, prendono
vita grazie ad una coinvolgente lettura
multimediale.
Nell’archivio storico la volontà di
Generali è infatti quella non solo di preservare ma anche di mettere a disposizione della comunità la propria storia,
espressione della Trieste emporiale,
crocevia tra Sette e Ottocento di uomini, commerci e idee, elementi essenziali
di quel fertile humus chiamato “sistema
Trieste” dal quale il Gruppo ha tratto la
propria linfa vitale fin dalle origini.
Grazie alla proclamazione del Porto
franco nel 1719 e alle successive politiche teresiane di apertura nei confronti

IES

In occasione
del 190° anniversario
dalla fondazione,
Generali ha inaugurato
la nuova sede del proprio
archivio storico.
—
On the occasion of the
190th anniversary of its
foundation, Generali
has inaugurated the
new headquarters
of its Historical Archive.

La facciata di Palazzo Berlam
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di /by
Francesca Pitacco

Il distributore automatico di polizze
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ast, present and future intertwine
in Trieste in a space that tells its
story through the documents of
one of its most famous companies in the world, Assicurazioni
Generali. On the occasion of the 190th
anniversary of its foundation –which
took place in Trieste in 1831– Generali
has inaugurated the new headquarters of its Historical Archive, open to
the public in the renovated spaces of
Palazzo Berlam, the “red skyscraper”
designed by Arduino Berlam between
1926 and 1928 as a modern gateway to
the Grand Canal. It has been recently renovated by architect Mario Bellini
and it is home to the Generali Group
Academy. The choice of the space was
not made by chance, an architecture
that brings together different influences, strongly imbued with Viennese
secessionist culture but which nevertheless has an eye on contemporary modernist examples from New York, where
Generali has set up a space where documents and stories, often flanked by objects precious for their evocative power,
come to life thanks to an engaging multimedia experience.
In the Historical Archive, Generali’s
aim is not only to preserve but also to
make its history available to the community, as an expression of the emporium of Trieste, a crossroads of people,
trade and ideas between the eighteenth
and nineteenth centuries, essential elements of that fertile humus called the
“Trieste system” from which the Group
has drawn its lifeblood since its origins.
Thanks to the proclamation of the
Free Port in 1719 and to the following
Theresian policies favouring merchants
who chose the Adriatic port as their base
of activity, Trieste became –especially
during the 19th century– a melting pot of
people who, despite their different languages, traditions and religions, identified themselves with the common goal
of economic progress. Trieste was thus
shaped as an open, cosmopolitan system, capable of creating transversal and
alternative networks to those of the imperial-royal Austrian government. It
was within this exceptional momentum

Uno dei documenti
più famosi conservati in
Archivio è il curriculum
di Franz Kafka, che fu
impiegato all’agenzia
Generali di Praga agli
inizi del Novecento.
—
One of the most
famous documents
in the Archives, is the
curriculum vitae of Franz
Kafka, who was employed
by the Generali agency
in Prague in the early
20th century.
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nel 1822 da Giuseppe Lazzaro Morpurgo,
fondatore di lì a poco anche di Generali,
che pure le impiegò fin dalla sua istituzione nel 1831.
E continuando sul fronte dell’innovazione non mancherà di stupire il visitatore il distributore automatico di
polizze, che accoglie gli ospiti nell’atrio
di palazzo Berlam. Si tratta di un piccolo
miracolo d’ingegneria di fine Ottocento
che forniva una garanzia di rimborso in
modo automatico e istantaneo. Con una
moneta da dieci centesimi si otteneva
infatti una polizza che offriva una protezione contro eventuali sinistri occorsi
durante il viaggio, allora ancora precario, in treno o in battello a vapore.
Al desiderio di viaggi esotici, in posti lontani, è legato anche uno dei documenti più famosi conservati in Archivio,
il curriculum di Franz Kafka, che fu impiegato all’agenzia Generali di Praga agli
inizi del Novecento.
Come Trieste amplia il suo porto ai
traffici internazionali, così Generali si
impegna in nuovi e pionieristici campi. Presso l’archivio storico sono visibili la documentazione di Umberto
Nobile per la storica spedizione scientifica al Polo Nord, come pure quella relativa all’esplorazione spaziale a
fianco degli Stati Uniti e della Cina. E
queste sono solo alcune delle vicende
avventurose reinterpretate attraverso
19 storie (audiostorie dell’autore radiofonico Matteo Caccia, infografiche e fotografie) disponibili sul sito Generali: le
Storie particolari di vite Generali.
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L’Archivio Generali

Info
archiviostoricogenerali@generali.com
heritage.generali.com/archivi/
archivio-storico-generali
Scopri le Storie particolari di vite
Generali / Discover Generali Life
Stories:
www.generali.com/it/who-we-are/
history/Generali-life-stories
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that Assicurazioni Generali was born
and its identity was forged. A visit to the
Generali Archive is like taking a journey
through time, linking the threads of the
city’s history through the personal stories that emerge from documents, objects and photographs. An interesting
and paradigmatic example of Generali’s
ability to grasp the most innovative offerings in the European insurance world
lies in the history of the plaques bearing the Generali emblem or the simple
sign Generali displayed on the exterior
of many buildings in Trieste and in all
the other cities where the company operated. After the Great Fire of London
in 1666, in the absence of a public
fire-fighting service, insurance companies, first in Britain and then in Europe,
adopted fire marks, which identified the
building covered by insurance where the
fire brigade could intervene promptly,
thus guaranteeing safety for the owners
of the building and their neighbours, as
flames spreading was reduced. In Italy,
the first company to use fire marks was
the Azienda Assicuratrice, founded in
Trieste in 1822 by Giuseppe Lazzaro
Morpurgo, who was soon to become
the founder of Generali, which also
used them from its foundation in 1831.
Following the path to innovation, visitors
will be amazed by the automatic policy
vending machine that welcomes guests
in the entrance hall of Palazzo Berlam.
This is a small miracle of engineering
from the end of the nineteenth century that could issue an insurance ticket in
no time. A ten-cent coin was enough to
buy a policy offering protection against
any accident that might occur during the
then still precarious journey by train or
steamboat. The desire to travel to exotic,
faraway places is also linked to one of the
most famous documents in the Archives,
the curriculum vitae of Franz Kafka, who
was employed by the Generali agency
in Prague in the early 20th century. Just
as Trieste expanded its port to international traffic, so Generali committed itself to new and pioneering fields. In the
Historical Archive, Umberto Nobile’s
documentation for the historic scientific
expedition to the North Pole can be seen,
as well as that relating to space exploration alongside the United States and
China. And these are just some of the adventurous events reinterpreted through
19 stories (audio stories by radio author
Matteo Caccia, infographics and photographs) available on the Generali website: Generali Life Stories: Extraordinary
Tales of Ordinary Lives.

BENVENUTI SULLA VIA DELLA FELICITÀ.
DOVE LA QUALITÀ INCONTRA IL RISPETTO.

UN PERCORSO CIRCOLARE CON LE PERSONE AL CENTRO.
Da sempre, sosteniamo le comunità locali e condividiamo
con i coltivatori le pratiche agronomiche più sostenibili per creare
un caffè di altissima qualità che renda fieri noi, ma anche loro.
Questo è il nostro modo di fare caffè.
Scopri di più su illy.com
ILLY PONTEROSSO Via Gioacchino Rossini, 2 - Trieste - 040 768461
ILLY SHOP Via Luigi Einaudi, 2/A - Trieste - 040 2462230
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Foto di /Photo by
Massimo Battista

Se è vero come è vero che la parola attore
altro non è che il curioso anagramma
di… teatro, cosa c’è di più simbolico di
una maschera per raccontare la storia
millenaria dei teatri.
La maschera, da sempre iconico oggetto
di rappresentazioni sceniche, sino a
diventare (nel suo diminutivo) drammatico
quanto indispensabile testimone del
nostro complicato presente. Quella
teatrale, per una volta, l’abbiamo fatta
togliere agli “smascherati” protagonisti del
Portfolio numero 15 di IES. L’obiettivo di
Massimo Battista ha immortalato i volti, le
smorfie, gli sguardi e gli accattivanti sorrisi
di chi ha fatto del palcoscenico la propria
vita, il suo luogo di lavoro, la sua ragione
d’essere. L’anagramma della parola teatro
fotografata dietro e davanti le quinte del
Politeama Rossetti è il nostro omaggio
agli attori di casa nostra, che finalmente
ritorniamo ad applaudire. In presenza,
nuovamente accomodati in platea, a
pochi metri da quel palcoscenico al quale
indirizzare finalmente un vero applauso.
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If it is true, as it is true, that the Italian
word ‘attore’ is nothing but the curious
anagram of… ‘teatro’ [theatre], what could
be more symbolic than a mask to tell the
millenary history of theatres.
The mask, which has always been an
iconic object of stage performances,
has become (in its diminutive form) a
dramatic and indispensable witness of
our complicated present. The theatrical
mask, for once, we had it taken off by the
“unmasked” protagonists of IES Portfolio
number 15. Massimo Battista’s camera
has immortalised the faces, the grimaces,
the looks and the captivating smiles of
those who have made the stage their
life, their place of work, their reason for
being. The anagram of the word theatre
photographed behind and in front of the
curtains of the Politeama Rossetti is our
homage to our own actors, whom we
finally return to applaud. In presence, once
again seated in the stalls, a few metres
from that stage to which we can finally
address a real applause.

A destra /Right:
Davide Rossi
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A sinistra /Left:
Roberta Colacino
–
A destra /Right:
Ariella Reggio
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A sinistra /Left:
Elena Delithanassis, Marco
Palazzoni e Valentina
Fiammetta Milan
–
A destra /Right:
Alessandro Mizzi
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A sinistra /Left:
Laura Bussani
–
A destra /Right:
Fulvio Falzarano
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A sinistra /Left:
Maurizio Zacchigna
–
A destra /Right:
Nicola Ciaffoni
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A sinistra /Left:
Maria Grazia Plos
–
A destra /Right:
Alessio Colautti
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Massimo Battista was born
and lives in Trieste, where he
graduated in Dramaturgy at
DAMS with a thesis entitled
“J.M. Barrie or the child who
didn’t want to grow up”.
After a Master’s degree in
Entertainment Photography
at the European Institute
of Design in Milan, he now
works in theatre photography,
portraiture and photography of
bibliographic rarities.
Many of his works have been
published in magazines and
used to make posters and book
covers.
“In the end, as far as I’m
concerned, photography is
basically a pass to get where,
otherwise, they would never let
me in.”
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Massimo Battista (1976)
nasce e vive a Trieste, dove
si laurea in Drammaturgia al
DAMS con una tesi dal titolo
“J.M. Barrie o il bambino che
non voleva crescere”.
Dopo un Master in Fotografia
dello Spettacolo all’Istituto
Europeo di Design di Milano,
oggi si occupa di fotografia
di teatro, di ritrattistica
e di fotografia di rarità
bibliografiche.
Molti suoi lavori sono
stati pubblicati su riviste
e utilizzati per realizzare
locandine e copertine di libri.
“Alla fine, per quanto mi
riguarda, la fotografia
è sostanzialmente un
lasciapassare per arrivare
dove, altrimenti, non mi
avrebbero mai fatto entrare.”
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Massimo Battista

A Trieste mangiare dopo le 23.00
non è un tabù. Ci sono molti locali
di tendenza dove è possibile gustare
tutte le proposte à la carte fino a tardi.
—
In Trieste eating after 11 p.m.
is not a taboo. There are many
trendy places where you can enjoy
all the à la carte until late.
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dalle tradizioni culinarie mitteleuropee,
all’Hostaria Strehler si mangia frico, salame all’aceto, petto d’oca affumicato
con la polenta: un’offerta gastronomica
che più friulana di così non si può. Più
creativa e moderna, invece, la cucina di
un ristorante che si trova anch’esso vicino allo Stabile Rossetti, il Bistrò 51 di via
Crispi, una bella sorpresa per chi ama i
piatti rivisitati, i crudi di carne e pesce,
la freschezza e la pulizia di cibi moderni.
La cucina qui è aperta di norma fino alle
22.30 ma se le rappresentazioni finiscono più tardi il cuoco non si tira indietro.
Basta, poi, scendere lo scenografico
scalone del Rossetti per accomodarsi ai
tavoli del ristorante del teatro dove, ricordandosi di riservare un tavolo prima
dell’inizio dello spettacolo, si potrà gustare un menù abbastanza vario, prediligendo i primi.
Anche nel centro storico, nelle

suggestive viuzze dell’antico ghetto o
nella modaiola via Torino, ci sono diversi ristoranti che tirano tardi. Superata
l’ottocentesca Portizza che collega piazza della Borsa con via delle Beccherie,
si accede a un microcosmo di localini e
ristoranti davvero adatti al dopo teatro.
Tra questi, lo storico ‘Da Marino’, una
garanzia per chi vuole mangiare tardi
e si è scordato di preannunciare l’arrivo: ottimi taglieri di salumi e una prestigiosa carta dei vini, ma anche fritture di
pesce o carni alla piastra. In zona movida, nella vitale via Torino c’è ‘Angry
Diamond’, una conduzione giovane e
smart, che punta su una selezione di carni eccellenti e su una ampia scelta di vini
per conquistare la clientela della notte.
Non mancano le incursioni nei piatti tipici triestini e le attenzioni per i celiaci
e i vegani. Anche qui vale la regola che è
sempre meglio prenotare.
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ppetite comes... by going to the
theatre! And yet, it is not always
easy to find a restaurant that
opens its kitchens at a time compatible with the needs of cinema
and theatre-goers, but also of actors,
technicians and companies. In Trieste,
a city with a solid tradition of cultural
events, eating after 11 p.m. is not a taboo. There are the great classics and
also many trendy places where you can
enjoy all the à la carte options thanks to
the kitchen being open until late.
The good news is that there is an alternative to toast and sandwiches warmed
up on the griddle, preferably with a reservation. Among the great classics in
Trieste, you can’t go wrong by choosing a table at the ‘Hostaria Strehler’
restaurant, conveniently located right
opposite the exit of the Rossetti theatre. Curiously, despite being in a seaside
town with Central European culinary
traditions, at ‘Hostaria Strehler’ you
can eat frico, salami in vinegar, smoked
goose breast with polenta: a gastronomic offer that can’t be more Friulian than
this. More creative and modern, on the
other hand, is the cuisine of a restaurant
also located near the Stabile Rossetti,
the Bistrò 51 in via Crispi, a nice surprise
for those who love revisited dishes, raw
63
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appetito vien… andando a teatro!
Eppure, non è mica scontato trovare un ristorante che apra le sue
cucine anche in un orario compatibile con le esigenze degli spettatori di cinema e teatro, ma anche degli
attori, dei tecnici, delle compagnie. A
Trieste, città che ha una solida tradizione in quanto a offerta culturale, mangiare dopo le 23 non è un tabù. Ci sono
i grandi classici e anche molti locali di
tendenza dove è possibile gustare tutte le proposte à la carte grazie alla cucina aperta fino a tardi. La buona notizia
è che l’alternativa al toast e al panino riscaldato sulla piastra c’è, meglio se muniti di prenotazione. Tra i grandi classici
a Trieste, non si sbaglia scegliendo un
tavolo al ristorante ‘Hostaria Strehler’,
comoda perché proprio di fronte all’uscita del teatro Rossetti. Curiosamente, pur trovandosi in una città di mare
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‘Bistrò 51’: una bella
sorpresa per chi ama
i piatti rivisitati, i crudi
di carne e pesce, la
freschezza e la pulizia
di cibi moderni .
—
‘Bistrò 51’: a nice surprise
for those who love
revisited dishes, raw
meat and fish, fresh
and clean modern food.

di /by
Isabella Franco
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‘Da Marino’: ottimi
taglieri di salumi
e una prestigiosa carta
dei vini, ma anche
fritture di pesce
o carni alla piastra
—
‘Da Marino’: excellent
cold cuts and a
prestigious wine list,
but also fried fish
or grilled meats.

meat and fish, fresh and clean modern
food. The kitchen here is usually open
until 10.30 p.m. but if the performances
finish later, the cook does not shy away.
If you remember to reserve a table
before the start of the show, you can enjoy a varied menu, with a preference for
first courses.
Even in the old town centre, in the
picturesque alleyways of the old ghetto or in fashionable Via Torino, there
are several late-night restaurants. Past
the nineteenth-century Portizza, which
links Piazza della Borsa with Via delle
Beccherie, there is a microcosm of little places and restaurants that are really
suitable for after-theatre entertainment.
Among these, the historic ‘Da Marino’,
a guarantee for those who want to eat
late and have forgotten to announce
their arrival: excellent cold cuts and a
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prestigious wine list, but also fried fish
or grilled meats. In the movida area,
in the lively Via Torino, there is ‘Angry
Diamond’, a young and smart restaurant
with a selection of excellent meats and
a wide choice of wines to win over the
night-time clientele. There are also forays into typical Trieste dishes and attention to celiacs and vegans. Reservations
are always advisable.

‘Angry Diamond’:
un ristorante giovane
e smart, che punta su
una selezione di carni
eccellenti e un’ampia
scelta di vini per
conquistare la clientela
della notte.
—
‘Angry Diamond’: a young
and smart restaurant with
a selection of excellent
meats and a wide choice
of wines to win over the
night-time clientele.

Abbiamo studiato, provato e riprovato: finalmente riaccende i fornelli il ristorante
vista mare al primo piano di Eataly Trieste. Una carta con più di 100 vini
e un nuovo menu, ideato dall’Executive Chef Claudio Palumbo,
che nasce dal territorio e interpreta in chiave contemporanea
i piatti della tradizione, valorizzando materie prime di qualità e di stagione,
selezionate ogni giorno tra i banchi del mercato di Eataly.
INFO e PReNOTAZIONI Tel. 340 1936713

Riva Tommaso Gulli 1, Trieste

Sono presenti in ogni menù
carsico che si rispetti ma
se dovessimo scegliere chi
li fa particolarmente bene
punteremmo sull’Agriturismo
Štolfa a Sales, fatti con patate
da loro prodotte. Apre dieci
giorni al mese.

A TAVOLA CON
RE GNOCCO
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arrivata la stagione in cui Trieste
si immerge nelle sfaccettature più
continentali della sua cucina. Cotture lunghe, carni e selvaggina, i
crauti, la caldaia, i dolci e la caffetteria Viennese. Con l’inverno arrivano
le prime gelate e il profumo di caldarroste. C’è la voglia di riunirsi attorno ad un
focolare e i menù si riempiono di pietanze ricche, appaganti, come sempre testimoni di origini eclettiche.
Sfogliando i ricettari triestini si fa
presto ad accorgersi chi regna sovrano:
gli gnocchi. Da quelli classici a base di
patate agli “gnocchi de pan” (pane raffermo) simili ai canederli, a quelli “de
Gries” (di semolino) in brodo, senza
dimenticare quelli più triestini di tutti fatti con le prugne, di stagione a fine
estate: gli “gnocchi de susine”.
Sono una particolarità veramente unica di origine austroungarica, una cucina
che è solita accostare la dolcezza e l’acidità della frutta a piatti salati. La pasta
è quella degli gnocchi di patate ma il ripieno è una susina con un cucchiaino di
zucchero al posto dell’osso. Serviti con
una salsa a base di burro fuso, pangrattato, cannella e ancora zucchero si fa –
per modo di dire– difficoltà a capire dove

piazzarli: c’è chi li mangia come antipasto, chi come primo, chi come dolce e chi
come piatto unico perché diciamolo, non
è una ricetta propriamente “dietetica”.
Dopo questo breve excursus estivo
torniamo all’inverno e ai nostri gnocchi di patate. Quasi ogni ristorante e
famiglia ne ha una sua versione fatta di consistenze e forme diverse. Ma
l’essenza fondamentale è trina: patate,
uova e farina.
In Carso la patata è ortaggio prediletto, non essendoci un terreno ideale per
la crescita dei cereali; gli appezzamenti
di terra sono piccoli e difficili da coltivare, un misto di roccia e poca terra rossa.
Ha buona resa e poco impegno, nel senso che non è una coltura molto esigente ma offre un ottimo apporto calorico,

Gnocchi are on every selfrespecting Karst menu, but if
we had to choose who makes
them particularly well, we’d
choose the Agriturismo Štolfa
in Sales, made with potatoes
they produce themselves.
Open ten days a month.
Azienda Agricola Štolfa
Sales 46
34010 Sgonico
Tel. 347 296 59 34
www.agristolfa.it
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Where to eat
gnocchi in Trieste?
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Dove mangiare
gli gnocchi a Trieste?

IES

Sfogliando i ricettari
triestini si fa presto
ad accorgersi chi regna
sovrano: gli gnocchi
—
Leafing through Trieste’s
recipe books, it is easy
to see who reigns
supreme: gnocchi
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di /by
Alice Fabi
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oltre ad essere versatile e facile da stoccare. Pare anche che qualche secolo fa
sotto l’impero austroungarico gli appezzamenti di terra su cui venivano coltivate fossero esentati da tassazione.
Fare gli gnocchi è semplice quanto sbagliarli, ci sono tre regole fondamentali –di nuovo, una triade– da
seguire. Primo consiglio: serve la patata giusta. Delle oltre 200 varietà di
patate vi consigliamo la Majestic, la
Tonda di Napoli o la Bianca di Como.
Ma c’è pure la Kennebec (molto usata
in Carso perché cresce bene), l’Imola,
la Liseta, la Timate e la Adora.
Va prediletta quella a pasta bianca
rispetto alla gialla perché contiene più
amido, ed è meglio siano leggermente
invecchiate perché avranno meno acqua. Questo aiuterà nell’impasto visto
che l’idea è di usare meno farina possibile per esaltare il sapore della patata senza sbagliare la consistenza. Il
classico gnocco sbagliato? Quello che
sa sostanzialmente di farina e basta,
proprio perché impastando se ne è aggiunta troppa per correggere cercando
ottenere la consistenza giusta.
E siamo alla seconda dritta: la quantità di farina, il 25-30% massimo rispetto al peso delle patate. Usarne di meno
vuol dire rischiare di fare una purea, di
più diventano mattoncini. E la pasta non
va lavorata troppo, altrimenti vi ritroverete con degli gnocchi gommosi.
Terza e ultima dritta: la temperatura, fondamentale. Le patate van pelate e
schiacciate da calde (fa un pò male ma
ne vale la pena), per poi farle raffreddare
sul piano di lavoro. Se impastate a caldo
infatti assorbiranno troppa farina.
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Gnocchi di patate
al ragù di porro e
salsiccia

Potato gnocchi with
leek and sausage
ragout

1kg patate (pasta bianca) se
possibile “vecchie”
1 uovo
250g farina ‘00’
Sale
Pepe
Olio extravergine d’oliva
3 salsicce di maiale del Carso
1 porro grande
½ bicchiere di vino bianco
Parmigiano reggiano

1kg potatoes (white dough),
“old” if possible
1 egg
250g ‘00’ flour
Salt
Pepper
Extra virgin olive oil
3 Karst pork sausages
1 large leek
½ glass of white wine
Parmesan cheese

Immergere le patate con la
buccia in una pentola piena
d’acqua fredda e portare ad
ebollizione. Cuocerle per
circa 20-40 minuti in base
alla dimensione delle patate.
Pelarle e schiacciarle finché
calde, raffreddarle sul piano
di lavoro. Aggiungere uovo,
farina ed un pizzico di sale.
Amalgamare gli ingredienti
delicatamente senza lavorare
troppo l’impasto. Aiutandosi
con la farina, prelevare una
parte dell’impasto e stenderlo
con le punte delle dita per
ottenere dei filoni, da tagliare
a pezzettini (misura a piacere).
A seconda del sugo si possono
lasciare lisci, rigarli con una
forchetta o bucherellarli
con il retro di una grattugia
(usanza casalinga non più
molto comune, ma crea uno
gnocco perfetto per raccogliere
il sugo). Cuocere in acqua
salata per qualche minuto,
scolare delicatamente con una
schiumarola quando salgono in
superficie.
Per il ragù: fare un soffritto
con il porro, sfumare con il
vino. Aggiungere la salsiccia
(priva di intestino) sminuzzata,
cuocere a fuoco basso per
circa 20 minuti, condire con
sale e pepe. Aggiungere
agli gnocchi appena scolati
e condire con abbondante
parmigiano reggiano.

Put the potatoes in their
skins into a pot of cold water
and bring to the boil. Cook
for about 20-40 minutes
depending on the size of
the potatoes. Peel and mash
them while they are still
hot and cool them on the
work surface. Add egg, flour
and a pinch of salt. Mix the
ingredients together gently
without overworking the
dough. With the help of
the flour, take a part of the
dough and roll it out with
the tips of your fingers to
obtain strands, to be cut
into small pieces (size as
desired). Depending on the
sauce, you can leave them
plain, line them with a fork
or prick them with the back
of a grater (a household
custom that is no longer
very common, but creates a
perfect dumpling to catch
the sauce). Cook in salted
water for a few minutes,
gently drain with a skimmer
when they rise to the surface.
For the meat sauce: sauté
the leek, then add the wine.
Add the chopped sausage
(without peel), cook over
a low heat for about 20
minutes, season with salt
and pepper. Add to the
freshly drained gnocchi
and season with plenty of
Parmesan cheese.

LA TUA PASSEGGIATA IN CENTRO
DALLA COLAZIONE ALL’APERITIVO.
Via delle Torri, 3 – Trieste
+39 040 2035805
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In Carso la patata è
ortaggio prediletto,
non essendoci un terreno
ideale per la crescita
dei cereali.
—
In the Karst region,
the potato is a favourite
vegetable, since there is
no ideal soil for growing
cereals.
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T

he season has arrived in which
Trieste dives into the more continental flavours of its cuisine.
Long cooking, meat and game,
sauerkraut, boiler, desserts and
Viennese pastries. Winter brings the
first frosts and the smell of roasted
chestnuts. There is a desire to gather around a hearth and the menus are
filled with rich, satisfying dishes, as always bearing witness to eclectic origins.
Leafing through Trieste’s recipe
books, it is easy to see who reigns supreme: gnocchi. From the classic potato gnocchi to the “gnocchi de pan”
(stale bread) similar to canederli, to the
“de Gries” (semolina gnocchi) in broth,
without forgetting the most typical of
all gnocchi made with plums, in season
at the end of summer: the “gnocchi de
susine”.
They are a truly unique speciality of
Austro-Hungarian origin, a cuisine that
is used to combining the sweetness and
acidity of fruit with savoury dishes. The
dough is that of potato dumplings but
the filling is a plum with a teaspoon of
sugar replacing the stone. Served with
a sauce made of melted butter, breadcrumbs, cinnamon and more sugar, it is
hard to know where to put them: some
people eat them as an appetizer, some

as a first course, some as a dessert and
some as a single dish because, let’s face
it, it is not a “diet” recipe.
After this brief summer excursus,
let’s get back to winter and our potato
gnocchi. Almost every restaurant and
family has its own version with different textures and shapes. But the basic essence is threefold: potatoes, eggs
and flour.
In the Karst region, the potato is a favourite vegetable, since there is no ideal soil for growing cereals; the plots of
land are small and difficult to cultivate,
a mixture of rock and little red soil. It
has a good yield and little effort, in the
sense that it is not a very demanding
crop but offers a good caloric intake, as
well as being versatile and easy to store.
It is also said that a few centuries ago
under the Austro-Hungarian Empire
the plots of land on which they were
grown were tax-free.
Making gnocchi is as simple as getting them wrong, there are three basic
rules –again, a triad– to follow. First tip:
you need the right potato. Of the more
than 200 potato varieties, we recommend the Majestic, the Tonda di Napoli
or the Bianca di Como. But there are
also Kennebec (widely used in Karst
because it grows well), Imola, Liseta,
Timate and Adora.
The white pulp should be preferred
over the yellow one because it contains
more starch, and it is better if potatoes are slightly aged because they will
have less water. This will help with the
dough, since the idea is to use as little
flour as possible to bring out the flavour
of the potato without getting the wrong
texture. The classic wrong gnocco? The
one that basically tastes like flour and
that’s it, precisely because too much
flour has been added during the kneading process to correct it while trying to
get the right firmness.
And here’s the second tip: the
amount of flour, 25-30% maximum
compared to the weight of the potatoes. Using less means risking to make
a puree, more will become stones. And
the dough should not be kneaded too
much, otherwise you will end up with
chewy gnocchi.
Third and last tip: the temperature
is fundamental. Potatoes should be
peeled and mashed when hot (it hurts
a little, but it’s worth it), and then let
them cool on the work surface. If you
knead them when they are hot, they
will absorb too much flour.
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Valentina Filippi – Home Carso

“Si vive lontano dal trambusto della
città, ma allo stesso tempo vicini a ciò
che una città offre, dai teatri al cinema,
dal lavoro alle scuole per i figli”.
Tuttavia non pensate assolutamente che si debba per forza raggiungere
la città per dedicarsi a un’attività teatrale, musicale o sportiva o più semplicemente “fare la spesa”. Il Carso è
ben servito da servizi e mezzi pubblici
e può essere anche scelto come punto
intermedio per chi lavora fuori Trieste
e necessita di un punto nevralgico già
“fuori città”.
I triestini quando vogliono staccare
dicono che “vanno per le alte” e, così,
raggiungono l’altopiano per una passeggiata, per respirare dell’aria buona,
per godersi scorci di mare che si spalancano fino a Pirano, in Slovenia, o
fino a Lignano, per ammirare una tavolozza di colori dal blu del mare, al verde
dei boschi che in autunno si colorano di
giallo come i vigneti che circondano la
tua casa. Una volta che hai scelto di vivere sul Carso, apprezzandone la tranquillità e la pace interiore che ti offre,
non potrai più farne a meno.

from theatres to cinemas, from work to
schools for your children”.
However, don’t think that you have to
travel to the city to enjoy a theatre, music or sporting activity, or simply to go
shopping. The Karst is well served by
services and public transport and can
also be chosen as an intermediate point
for those who work outside Trieste and
need a base just “outside the city”.
When the people of Trieste want to
get away from it all they say that they
“go for the heights” and so they reach
the plateau for a walk, to breathe in the
fresh air, to enjoy views of the sea that
stretch as far as Piran, in Slovenia, or
as far as Lignano, to admire a palette of
colours from the blue of the sea, to the
green of the woods that in autumn turn
yellow like the vineyards that surround
your home.
Once you’ve chosen to live on the
Karst, appreciating the tranquillity and
inner peace it offers, you won’t be able
to do without it.
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M

ore and more people are looking
for a new place to live and at the
same time feel on holiday, and
this feeling can be offered by the
Karst plateau in Trieste.
The Karst, in fact, offers another dimension of life where you can enjoy
every moment, slowly, reclaiming those
small gestures that enrich the soul. For
example, tending a vegetable garden,
a practice that anyone can begin to enjoy in a corner of the garden where perhaps children can run around happily
and safely a few steps further on. “Not
only families but also couples consider a house on the Karst to be the perfect
home and lifestyle”, says the Opicina estate agency, part of the Home Trieste
network. “You live far from the hustle
and bustle of the city, but at the same
time close to what a city has to offer,

“Non solo famiglie ma
anche le coppie vedono
in una casa sul Carso
la perfetta abitazione
e stile di vita”
—
“Not only families but
also couples consider
a house on the Karst
to be the perfect home
and lifestyle”

IES

S

ono sempre più le persone che ricercano uno nuovo spazio dove
vivere e allo stesso tempo sentirsi in vacanza e questa sensazione
può offrirtela l’altipiano carsico
triestino.
Il Carso, infatti, offre un’altra dimensione di vita dove è importante
godersi la vita ad ogni attimo, con lentezza, riappropriandosi di quei piccoli
gesti che arricchiscono l’anima. Come
ad esempio la cura di un orto, una pratica che chiunque può cominciare a dedicarsi in un angolo di giardino dove
magari alcuni passi più in là i bambini
possono scorazzare felici e in sicurezza.
“Non solo famiglie ma anche le coppie
vedono in una casa sul Carso la perfetta abitazione e stile di vita” ci racconta
l’agenzia immobiliare di Opicina facente parte del network Home Trieste.

Info
www.hometrieste.it
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Il Carso, una vita
in vacanza
—
The Karst, a life
on holiday
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A

lzi la mano chi non ha mai giocato
a Pac Man! Nessuno?!
Eh già, ci sono dei giochi talmente iconici che hanno attraversato i decenni, appassionato i
bambini di ieri e che ancor oggi fanno
brillare gli occhi degli adulti. Chi non si
ricorda i pomeriggi a contare i gettoni
sfidandosi ai tanti giochi Arcade, mangiando tutti i puntini facendo attenzione ai fantasmini o sparando agli alieni
di Space Invaders pronti ad invadere la
terra. Videogames! è la mostra al Salone
degli Incanti che racconta la storia del
videogioco dagli anni ‘50 a oggi tramite l’esposizione di oltre 200 dispositivi tra console, cabinati e giochi vari, ma
anche sale immersive, moltissime stazioni interattive per giocare, aneddoti
ed esperimenti che hanno reso il videogame uno dei maggiori fenomeni globali di ogni tempo. È una mostra adatta
a un pubblico di tutte le età: sarà divertente mostrare ai figli da dove tutto è iniziato. Oggi si streamma ore infinite sulla
piattaforma social del gaming per eccellenza, Twitch, mentre un tempo ci si radunava tutti a casa di chi aveva appena
acquistato il Commodore 64, il Pc Game
più venduto nella storia! E poi ancora il
Nintendo e il suo Super Mario Bros o la
74

Info
dove/where: Salone degli Incanti,
Riva Nazario Sauro 1, Trieste
apertura/opening:
26.11.2021– 20.02.2022
tutti i giorni/every day 16.00 – 22.00
biglietti/tickets: € 12,00–15,00
Acquista online /buy online:
www.ticket.it/videogames

mascotte di SEGA, Sonic. Oggi sui social ci sarebbe già la “guerra” tra il #teamNintendo vs #teamSEGA, altro che
Playstation e XboX! Visitando la mostra
si percorre un bel viaggio nel mondo dei
videogiochi attraverso 18 stazioni cronologiche che ti fanno conoscere la storia,
comprendere l’evoluzione del videogioco moderno, esplorare il linguaggio
nonché le sue molteplici applicazioni e
forme di intrattenimento ludico, sportivo e culturale. “Videogames!” è una mostra promossa e organizzata dal Comune
di Trieste, Assessorato alle politiche della cultura e del turismo e da Arthemisia,
con il supporto di Trieste Convention
and Visitors Bureau e PromoTurismo
FVG ed è curata da Lorenzo Banci e
Damiano Bordoni.
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R

aise your hand if you’ve never
played Pac Man! Anyone?!
Yes, there are some games
that are so iconic that they have
spanned decades, delighted the
children of yesterday and still make the
eyes of adults sparkle. Who doesn’t remember afternoons of counting tokens, challenging each other to Arcade
games, eating all the dots, watching out
for ghosts or shooting Space Invaders
aliens ready to invade the earth?
‘Videogames!’ is the exhibition at the
Salone degli Incanti that tells the story of video games from the 1950s to the
present day through the display of over
200 devices including consoles, cabinets and various games, but also immersive rooms, many interactive stations to
play, anecdotes and experiments that
have made the video game one of the
greatest global trends of all time. It is
an exhibition suitable for visitors of all
ages: it will be fun to show your children
where it all began. Today we stream
endless hours on the social gaming
platform par excellence, Twitch, while
in the past we all gathered at the home
of the person who had just bought the
Commodore 64, the best-selling PC
game in history! And then Nintendo and
its Super Mario Bros or SEGA’s mascot,
Sonic. Today there would already be
a “war” on social media between the
#teamNintendo vs #teamSEGA, rather
than Playstation and XboX! Visiting the
exhibition is a beautiful journey into the
world of video games through 18 chronological stations that let you know the
history, understand the evolution of
the modern video games, explore the
language as well as its many applications and forms of recreational, sports
and cultural entertainment.“Videogames!” is an exhibition promoted and
organised by the Municipality of Trieste,
Department of Culture and Tourism
Policies and by Arthemisia, with the support of Trieste Convention and Visitors
Bureau and PromoTurismo FVG and is
curated by Lorenzo Banci and Damiano
Bordoni.

Trieste ti regala
le Grandi Mostre
Trieste gives you
Great Exhibitions
Grazie all’iniziativa sostenuta
dal Trieste Convention and
Visitors Bureau tutti coloro
che prenoteranno sulla
piattaforma dedicata almeno
due notti negli alberghi della
città aderenti all'iniziativa
riceveranno il biglietto
gratuito per la mostra. La
promozione è valida anche
per le altre due mostre in
programma nel 2022, Monet
e gli Impressionisti di
Normandia (15.01–22.05.2022)
e Frida Kahlo, Il Caos Dentro
(12.03–23.07.2022)
–
Thanks to the initiative
supported by the Trieste
Convention and Visitors
Bureau all those who will book
on the dedicated website at
least two nights in the hotels
of the city participating in
the initiative will receive a
free ticket for the exhibition.
The promotion is also valid
for the other two exhibitions
scheduled in 2022, Monet
and the Impressionists of
Normandy (15.01–22.05.2022)
and Frida Kahlo, The Chaos
Within (12.03–23.07.2022).
www.discover-trieste.it
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È tempo
di giocare!
—
Time
to play!
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di /by
Paola De Cassan
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Città da vivere

EXHIBIT VIDEOGAMES

‘Videogames!’
è la mostra al Salone
degli Incanti che racconta
la storia del videogioco
dagli anni ‘50 a oggi.
—
‘Videogames!’
is the exhibition at the
Salone degli Incanti that
tells the story of video
games from the 1950s
to the present day.
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UN NUOVO
FONDO D’ARTE
PER LA GALLERIA
SPAZZAPAN

Info
fino al/until 13.03.2022
ingresso gratuito/free entry
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T

hanks to the generosity of Martina
Corgnati, the gallery’s collections
have been enriched with five masterpieces by Luigi Spazzapan. 23
October 2021, the day of the signing of the public deed of donation between the owner and ERPAC, the Ente
Patrimonio Culturale Regione Friuli
Venezia Giulia, which manages the museum together with the municipality of
Gradisca d’Isonzo and the Fondazione
CariGo, is to be counted among the
significant dates for the gallery, for
Gradisca d’Isonzo and in general for
contemporary art in the region. There
are parallels between this donation and
the motivations of those who wished

to found a new public art gallery in the
1970s (15 January 1977), starting with
a nucleus of Spazzapan’s works, namely to create an ensemble that would act
as a gravitational centre for developing
research and encouraging the development and knowledge of the visual arts in
the region. At the time, it was the lawyer
Eugenio Giletti, an admirer and friend
of the artist, who donated his large collection for these purposes, thanks to the
fundamental participation and support
of the Fondazione Cassa di Risparmio
di Gorizia, but now, thanks to Martina
Corgnati, the gallery has found a new
stimulus to achieve its objectives: the
main one is undoubtedly the enhancement of Luigi Spazzapan’s work, a central figure in the Italian visual culture of
the 20th century, for his peculiar stylistic
mark, for his charismatic personality, for
his being a maître à penser. Suffice it to
say that the designer Ettore Sottsass considered him his master!
Spazzapan aroused the interest of
art critics, the admiration of colleagues
and above all great friendships. And it
is thanks to the artist’s friendship with
Maurizio Corgnati, who supported him
unconditionally, thanks to the care with
which Milva Biolcati kept his works
in her home and today thanks to their
daughter Martina Corgnati that the gallery can reaffirm its role. The role of the
gallery remains that of a study centre
linked to the artist’s work, but it is also a
privileged place where new artistic, design and human relations can be established. And all this always with a view to
promoting contemporary art in the “sign
of Spazzapan”.
77
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La collezione della
galleria si arricchisce
di cinque capolavori
di Luigi Spazzapan.
—
The gallery’s collections
have been enriched
with five masterpieces
by Luigi Spazzapan.
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—A new art fund
for the Spazzapan
Gallery

G

razie alla generosità di Martina
Corgnati le collezioni della galleria si sono arricchite di cinque capolavori di Luigi Spazzapan. Il 23
ottobre 2021, giornata della firma
dell’atto pubblico di donazione tra la
proprietà e l’ERPAC, l’Ente Patrimonio
Culturale Regione Friuli Venezia Giulia che gestisce l’istituzione museale assieme al Comune di Gradisca d’Isonzo
e La Fondazione CariGo, è da annoverare tra le date significative per la galleria, per Gradisca d’Isonzo e in generale
per l’arte contemporanea in regione. Ci
sono dei parallelismi tra questa donazione e le motivazioni di coloro che desiderarono fondare negli anni ‘70 (15
gennaio 1977) una nuova galleria d’arte pubblica a partire dalla costituzione
di un nucleo di opere di Spazzapan, cioè
quella di creare un insieme che fungesse da centro gravitazionale per sviluppare la ricerca e incentivare lo sviluppo e la
conoscenza delle arti visive in regione.
Se allora fu l’avvocato Eugenio Giletti,
estimatore e amico dell’artista a destinare la sua grade collezione per queste
finalità, grazie alla fondamentale partecipazione e al sostegno della Fondazione
Cassa di Risparmio di Gorizia, ora grazie a Martina Corgnati la galleria trova
un nuovo impulso per il raggiungimento
dei suoi obiettivi: il principale dei quali
è senz’altro la valorizzazione dell’opera
di Luigi Spazzapan, figura centrale per
la cultura visiva italiana del ‘900, per il
suo peculiare segno stilistico, per la sua
personalità carismatica, per il suo essere un maître à penser. Basti pensare che
il designer Ettore Sottsass lo considerò il
suo maestro!
Spazzapan suscitò l’interesse della critica d’arte, l’ammirazione dei colleghi e soprattutto grandi amicizie. Ed
è proprio grazie all’amicizia dell’artista
con Maurizio Corgnati, che lo sostenne
incondizionatamente, grazie alla cura
con cui Milva Biolcati conservò nella
sua casa le opere e oggi grazie alla loro
figlia Martina Corgnati che la galleria
può ribadire il suo ruolo. Un ruolo che
resta quello di centro studi legato all’opera dell’artista ma che è anche il luogo
privilegiato per far nascere nuove relazioni artistiche, progettuali e umane. E
tutto questo sempre nell’ottica di promozione dell’arte contemporanea nel
“segno di Spazzapan”.
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CORRISPONDENZE
D’ARTE
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di /by
Lorenzo Michelli

arte oltrepassa i limiti nei quali
il tempo vorrebbe comprimerla
e indica il contenuto del futuro.
A sostenere questa tesi è stato
un pittore russo, naturalizzato
francese, anche germanizzato come
Wassily Kandinsky (Mosca, 16 dicembre 1866 – Neuilly sur Seine 13 dicembre 1944). A lui la città di Monfalcone
riserva una mostra dal titolo “Punto, linea e superficie. Kandinsky e le
avanguardie”.
Il punto –sosteneva Kandinskij– è
il primo nucleo del significato di una
composizione; la linea è la traccia lasciata dal punto in movimento; la
superficie è il supporto materiale destinato a ricevere il contenuto dell’opera.
L’esposizione è dedicata oltre che
all’artista russo anche a molti altri
componenti del movimento artistico cosiddetto Blaue Reiter (Cavaliere
Azzurro) nato nei primi anni 900 a
Monaco di Baviera, che proponeva un
rinnovamento dell’arte a partire dalle sue origini. “Punto, linea e superficie” è anche il titolo di un celebre libro
scritto da Kandinsky nel 1926, considerato uno dei testi capitali dell’arte
moderna. Dalla ricerca del maestro

78

russo prende avvio infatti l’arte astratta del XX secolo e le sue teorie su una
creazione non figurativa si uniscono
alle continue corrispondenze tra colori, forme e suoni.
Quello realizzato dal Comune di
Monfalcone è un progetto di ampio respiro in collaborazione con la
Fondazione Musei Civici di Venezia
con opere della collezione di Cà
Pesaro, Galleria Internazionale d’Arte Moderna e la rassegna resterà
aperta alla Galleria Comunale d’Arte Contemporanea della cittadina dal
18 di dicembre al 2 maggio del 2022.
Prosegue così un percorso avviato da
alcuni anni, volto alla valorizzazione
della cultura con eventi mirati a livello
nazionale ed internazionale.
Una programmazione resa possibile grazie ad importanti e prestigiose
collaborazioni con la Galleria d’Arte
Moderna e Contemporanea di Roma
e la Fondazione dei Civici Musei di
Venezia, unitamente al sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia.
L’esposizione di Kandinsky, che aprirà
a breve le porte al pubblico, si avvale inoltre del supporto di diverse importanti realtà del territorio quali la

Fondazione CARIGO, Promoturismo,
Il Piccolo e Messaggero Veneto quale
media partner, lo sponsor Pragotecna
Spa, Nord Composite Italia Srl e Banca
di Credito Cooperativo di Staranzano
e Villesse quale main sponsor della
mostra, che da diversi anni è vicina al
Comune di Monfalcone in progetti che
hanno finalità didattico-educative.
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L’esposizione è
dedicata anche a molti
altri componenti del
movimento artistico
Blaue Reiter.
—
The exhibition is
dedicated also to many
other members of the socalled Blaue Reiter artistic
movement.
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A

rt goes beyond the limits into
which time would like to compress it and indicates the content
of the future. This thesis was supported by a Russian painter, naturalised French: Wassily Kandinsky
(Moscow, 16 December 1866 – Neuilly
sur Seine 13 December 1944). The city
of Monfalcone is dedicating an exhibition to him entitled “Point, line and surface. Kandinsky and the avant-garde
movements”.
Kandinsky claimed that the point
is the first nucleus of the meaning of a
composition; the line is the trace left by
the moving point; the surface is the material support destined to receive the
content of the work.
The exhibition is dedicated not only
to the Russian artist but also to many
other members of the so-called Blaue
Reiter artistic movement born in the
early 1900s in Munich, which proposed
a renewal of art starting from its origins.
“Point, line and surface” is also the title
of a famous book written by Kandinsky
in 1926, considered one of the capital

texts of modern art. In fact, the Russian
master’s research gave rise to the abstract art of the 20th century and his
theories on non-figurative creation are
combined with the continuous correspondences between colours, shapes
and sounds. The exhibition, organised
by the Municipality of Monfalcone, is
a wide-ranging project in collaboration
with the Galleria Internazionale d’Arte
Moderna of Venice and will be open at
the town’s Galleria Comunale d’Arte
Contemporanea from 18 December to
2 May 2022. This is the continuation of
a path started a few years ago, aimed at
enhancing culture with targeted events
at national and international level.
A programme made possible thanks
to important and prestigious collaborations with the Galleria d’Arte
Moderna e Contemporanea of Rome
and the Fondazione dei Civici Musei
di Venezia, together with the support
of the Friuli Venezia Giulia Region, the
CariGo Foundation and the support of
the Banca di Credito Cooperativo di
Staranzano e Villesse as main sponsor,
which has been close to the Municipality
of Monfalcone for years in projects with
educational-didactic aim.

IES

KANDINSKY
L’

Wassily Kandinsky
Zig zag bianchi, 1922
olio su tela, cm 95 x 125,
Fondazione Musei Civici di Venezia
Ca’ Pesaro, Galleria Internazionale
d’Arte Moderna

Info
galleria@comune.monfalcone.go.it
www.comune.monfalcone.go.it
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Monfalcone presenta una grande mostra
dell’artista russo presso la Galleria
Comunale d’Arte Contemporanea.
–
An exhibition of the Russian artist
at Galleria Comunale d’Arte
Contemporanea in Monfalcone.
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la falegnameria che contava una cinquantina di dipendenti, Aldo realizzò i mobili delle Casse di Risparmio
di Trieste e arredamenti navali per il
Lloyd Adriatico, numerosi negozi e appartamenti per privati. Costruì attorno
al ‘60 un capannone in zona industriale; così, il laboratorio divenne negozio, lo stesso dove oggi trovi Andrea
Mosetti, sua sorella Valentina e la nipote Mia, la quinta generazione di un’impresa storica che ancor oggi nel locale
storico dove si custodisce parte della
struttura originale, progetta, realizza e
propone mobili, arredi e complementi di qualità, prodotti anche su misura.
I loro genitori un tempo si erano focalizzati principalmente sull’arredo
classico, ora si è tornati, come ai tempi del nonno, a lavorare su componenti
sia classiche che moderne.

Andrea, l’architetto di casa, può seguire il progetto di arredo a tutto tondo,
consigliando il cliente sia nell’acquisto
dei mobili nuovi che sulla scelta di colori e accessori per una riuscita ottimale. Lavora pure sul recupero di mobili
già presenti nella casa da arredare: non
è detto, infatti, che tutto debba essere
buttato, perché se il prodotto è di valore può essere contestualizzato nel
nuovo ambiente sia all’insegna dell’economia circolare che nell’interesse
di mantenere un legame con il luogo o
con il passato.
Ogni casa ha una sua storia: l’importante, quando si progetta, è rispettare l’esistente, inserendo i pezzi nel
contesto e realizzando un mix tra classico e moderno che renda il tutto meno
databile allungando la vita dell’arredo
stesso.

A

custom-made piece of wooden
furniture is something that always
makes a home unique. It adds personality and offers that feeling of
warmth that gives a special meaning to the place where you live.
If it is made by someone who considers this passion a ‘family business’, you
will find the professionalism and attention to detail you need.
The Antica casa del mobile Florit,
known to most people as “Arredamenti
Florit” is located in via San Francesco
24. It was back in 1897 when Vittorio
Florit opened his first workshop. Vittorio
was a wood craftsman, a great carver:
he created the flagpole as a tribute to
the transition of Trieste to Italy. He had
ten children, the three boys all carpenters, including Aldo. After the Second
World War, Aldo’s carpentry workshop,
which employed about fifty people, produced furniture for the Trieste Savings
Bank and naval furnishings for Lloyd
Adriatico, as well as numerous shops
and flats for private individuals. Around
1960 he built a warehouse in the industrial area; thus, the workshop became a
shop, the same one where today you can
find Andrea Mosetti, his sister Valentina
and niece Mia, the fifth generation of
a historic company. Still today, in the

Contributors

Un’impresa storica nata
nel 1897 che ancora
oggi progetta, realizza e
propone mobili, arredi e
complementi di qualità,
anche su misura.
—
The historic company
born in 1897 still designs,
creates and offers quality
furniture, furnishings
and accessories, also
made to measure.
original premises where part of the original structure is preserved, they design,
create and offer quality furniture, furnishings and accessories, also made to
measure. Their parents had once focused mainly on classic furniture, now
they have returned, as in their grandfather’s time, to work on both classic and
modern components.
Andrea, the family architect, can follow the furnishing project from start to
finish, advising the client both on the
purchase of new furniture and on the
choice of colours and accessories for optimal success. He also works on recovering furniture already present in the
house to be furnished: not everything
has to be thrown away, because if the
product is valuable it can be contextualised in the new environment, both in the
name of the circular economy and in the
interest of maintaining a link with the
place or the past.
Every home has its own history:
the important thing, when designing,
is to respect the existing, fitting the
pieces into the context and creating a
mix of classic and modern that makes
everything less dated, extending the life
of the furniture itself.
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n mobile di legno costruito su misura è qualcosa che rende sempre
unico l’arredo di una casa. Le dà
personalità e offre quella sensazione di calore che dona un significato speciale al luogo dove vivi.
Se poi viene realizzato da chi questa
passione la considera un “affare di famiglia” troverai la professionalità e la
cura per i dettagli di cui necessiti.
L’Antica casa del mobile Florit, conosciuta ai più come “Arredamenti
Florit” si trova in via San Francesco
24. Era il 1897 quando Vittorio Florit
aprì il suo primo laboratorio. Vittorio
era un artigiano del legno, un grande
intagliatore: sua è l’asta della bandiera realizzata in omaggio del passaggio di Trieste all’Italia. Fece dieci figli,
i tre maschi tutti falegnami, tra cui
Aldo. Nel secondo dopoguerra con
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Una passione
di famiglia
—
Florit Arredamenti,
a family passion
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INTERNI FLORIT
ARREDAMENTI
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una Tana
Casa:
libera per

TuTTi

di Stefania Boccabianca

1

Tornare a casa è una sensazione unica.
Importa poco se arriva dopo un viaggio
all’estero o una giornata in ufficio. Aprire la
porta di casa ci fa sentire immediatamente
accolti, al sicuro. Casa è calore, come quello
di un abbraccio o di una cena preparata
per noi. Soprattutto in inverno, soprattutto
quando soffia la bora. Alcune volte “casa” è
lontano dal posto in cui siamo nati o cresciuti;
altre volte il “sentirsi a casa” non ha niente a
che vedere con il luogo fisico in cui viviamo
ed è più un modo per prendersi cura di sé.
Casa è sempre un profumo, indimenticabile.
Quello delle stoffe e del caffè, ma anche di
aromi pregiati che diffondiamo per puro
piacere.

“Co’ son lontan de ti Trieste
mia, me sento un gran dolor”,
dice una celebre canzone
triestina, che poi continua,
“in alto quatro nuvole, in basso
un fià de mar, xe’l quadro
più magnifico che mai se pol
sognar!”
Trieste è casa per tante persone. Per chi ci
vive e per chi ci lavora, ma anche per chi ci
arriva da turista, restando ogni volta senza
fiato davanti al castello di Miramare che fa
capolino all’entrata della strada Costiera.
Ed è proprio il piacere di sentirsi a casa a
guidare lo shopping d’inverno e a ricordarci
quel modo di godersi la vita che provi solo
quando arrivi in questa città di frontiera e lo
vivi di persona.

4

ll profumo dell’inverno.
Spezie, cacao, caffè, frutta
secca, agrumi, arance
candite, miele. ogni ricetta
del Pan Pepato è unica,
come quella di lorenzo
Dante Ferro.
Stranomavero,
Via Felice Venezian 7/b.

Amaro e caffè.
Botaniche, olii essenziali
e chicchi di caffè.
Nell’AMARo SERI
PERvAS l’assenzio, le
note tostate, la scorza
di arancio regalano una
sensazione calda
e avvolgente.
Eataly, Riva Tommaso
Gulli 1.

5

un quadro di… cioccolato.
Realizzate a mano una per una, praline artistiche di cioccolato.
Pasticceria Pirona, Largo della Barriera Vecchia 12.

2

la città immaginata
dal mare.
una cartolina di Trieste
che diventa un teatrino
in cui andare alla ricerca
degli angoli
che riconosciamo.
Annalisa Metus_unfolding
paper stories,
Via Capitelli 6.

3

Piacere eterno.
Rosa bulgara, foglie di violetta,
gelsomino notturno, legno
del cashmere. ThE PlEASuRE
di Coreterno, è dedicata
all’energia rivoluzionaria
e immortale dell’amore.
Rosi Serli, Corso Italia 10.

6

una vela sulla tavola.
le tovagliette Amerigo di Slow DESIgN 44 sono realizzate
con ciò che resta delle vele confezionate nel 2012
per l’Amerigo vespucci. In serie limitata e numerata.
Spazio Cavana di Zinelli e Perizzi, Via S. Sebastiano 1.

7

Cena a lume di design.
luce soffusa e senza fili
per tavole ordinate
e cene ancora più sensuali.
Gonnelli, Via Mazzini 30.

Stefania Boccabianca
Coach e consulente. Appassionata di brand ama scoprire piatti, locali e prodotti sempre nuovi.
Non resiste alla cucina etnica e al cioccolato fondente.
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ÊTRE
CONCEPT
STORE

ENGLISH TEXT

A

mong the narrow streets of the
historic centre of Cavana, where
there used to be the fish market, in
via della Pescheria, Cristiana has
created Être Concept Store, a business born in Pordenone twelve years ago
and imported to Trieste in 2016.
Here you don’t find the usual brands
to which you want to belong, but the
belonging to a taste that the owner likes
to propose after careful research. In this
concept store, where it is nice for people to get together even simply to chat,
everyone can recreate their own lifestyle and give light to their “Être”.
Clothing, accessories, objects not
linked to fashion but to their being,
a bit like the ladies of Paris who have
their own identity even without fashion
highlighting them.
At Être Concept Store, the idea is to
dress, not to cover, daring with combinations, from colour to different fabrics, playing on the contamination
of styles, worlds and countries of the

Contributors
N ° 1 5 — De c em b er 2 02 1

world, not adapting to Être’s style, but
rather bringing out one’s own style.
The space dedicated to local or
Italian artisans is important, offering a showcase where they can display
their creations, especially accessories, which offer added value to the
items Cristiana displays in her shop.
Not mass-produced items, but micro-collections or limited editions that
also emphasise sustainable projects
such as the creation of a line of backpacks made with fine fabrics from the
Paoletti wool mill or giving new life to
military jackets by painting them with
botanical designs in the name of a circular economy, a message of eco-sustainability and “recycling” of vintage
garments that aims not to destroy old
things but to rework them with creativity, giving them a new life.
Être Concept Store has won a challenge: to bring a new freshness to a
somewhat fané Trieste, which used to be
slightly dusty and dormant under a veil
of glamour, a new environment where
women with great self-awareness who
choose to dress in a relaxed but never
ordinary way can be taken by the hand.
Unique, like each one of you.

IES

Contributors
TRIESTE LIFESTYLE

Info
Être Concept Store
Via della Pescheria 13/a, Trieste
Corso Garibaldi 49, Pordenone
facebook: @etreconceptstore
www.etre-conceptstore.com

T

offrano un valore aggiunto agli articoli che Cristiana espone nel suo negozio.
Non pezzi di serie, ma micro collezioni
o limited edition che diano anche risalto a progetti sostenibili come la creazione di una linea di zainetti realizzata con
tessuti pregiati del lanificio Paoletti o ridando vita a giacche militari dipingendole con disegni botanici all’insegna di
un’economia circolare, un messaggio
di ecosostenibilità e di “riciclo” di capi
vintage che mira a non distruggere le
cose vecchie ma a rielaborarle con creatività dandogli una nuova vita.
Être Concept Store ha vinto una sfida: portare in una Trieste un po’ fanée,
un tempo leggermente impolverata e
dormiente sotto una coltre di fascino,
una nuova freschezza, un nuovo ambiente dove accompagnare per mano
le donne con grande consapevolezza
di sé che scelgono di vestire in maniera
rilassata ma mai banale. Unica, come
ognuna di voi.

In questo concept store
ognuno può ricreare
il proprio stile di vita
e dar luce al proprio Être.
—
In this concept store
everyone can recreate
their own lifestyle and
give light to their Être.
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Più che uno stile
un modo di... essere
—
More than a style,
a way of... being
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FASHION

ra le viuzze del centro storico di
Cavana, lì dove un tempo c’era il
mercato del pesce, in via della Pescheria, Cristiana ha creato Être
Concept Store, una realtà nata a
Pordenone dodici anni fa e importata a
Trieste nel 2016.
Qui non si trovano i soliti brand cui
si vuole appartenere, ma l’appartenenza ad un gusto che la proprietaria ama
proporre dopo attente ricerche. In questo concept store, dove è bello che le
persone si ritrovino anche semplicemente per chiacchierare, ognuno può
ricreare il proprio stile di vita e dar luce
al proprio “Être”.
Abbigliamento, accessori, oggetti
non legati alla moda ma al loro essere,
un po’ come le parigine che hanno una
loro identità anche senza che la moda
dia loro evidenza.
Da Être Concept Store si pensa a vestirsi, non a coprirsi, azzardando con
gli abbinamenti, dal colore ai tessuti diversi, giocando sulle contaminazioni di
stili, mondi e paesi del mondo, non adattandosi allo stile di Être, quanto facendo
emergere il proprio stile.
Importante lo spazio dedicato agli
artigiani del territorio o italiani offrendo una vetrina dove esporre le loro creazioni, in particolar modo accessori, che

di /by
Micol Brusaferro
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I luoghi del cuore
di Andrea Radin,
Gianni Pistrini
e Stefano Cosma
—
The places dear
to Andrea Radin,
Gianni Pistrini,
and Stefano Cosma
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Pia

beers, I particularly love
Guinness, although the overall
selection is really good. And
then I also stay to eat, the food
is very good, in a place with a
modern atmosphere, but at the
same time with a long history
behind it.
Boston Blvd [2] (viale XX
settembre 41) An American
bar with traditional and classic
beers, and I also come here to
enjoy an excellent Guinness,
one of my passions, which
I can pair with delicious
sandwiches and amazing
burgers. And everyone is very
professional and passionate
about their work.
Taverna Ai Mastri D’Arme [3]
(via di Tor Bandena 3a) In my
opinion, this is the best place
to drink a good craft beer.
They have been around for
many years, are well known
for their skill in the sector, and
are always on the lookout for
new products. The food is also
perfect, the sandwiches are
one of my absolute favourites.
Beer Garden [4] (via
dell’Eremo 259) I go there
mostly in summer, the
traditional beers are top
notch, my choice often falls on
Paulaner, the traditional pale
ale, but I also meet friends here
in the summer, outside in the
garden. It is a familiar place
for me, where I can also stop
and eat, with a very wide and
varied menu.
Hops Beerstrò [5] (via di
Cavana 15). They have a long
list of beers on tap and they
also focus on craft beers, in
addition to others, different,
that are worth trying. I also
like it because it is a modern
place, run by very good and
motivated young people. The
dishes here are special, refined,
a valid proposal to stop in the
centre.

IES

vero
Via F. Se

Ha iniziato a lavorare nel
1995 nel locale “Alla Bella
Trieste”, un ristorante storico,
che fa parte della tradizione
triestina, gestito dalla sua
famiglia dal 1955. Per Radin
il lavoro va di pari passo con
la passione per vino e birra,
grazie agli insegnamenti del
papà nel settore, e per il buon
cibo, grazie alle conoscenze
della mamma, ottima cuoca.
Un impegno che porta avanti
ogni giorno tra cucina e sala,
in quella che è a tutti gli effetti
la sua seconda casa, dove nel
tempo sono cresciute le sue
competenze, in particolare
per quanto riguarda la birra, di
pari passo con il gradimento
da parte di un pubblico
affezionato.
Old London Pub [1] (via
Caprin 17). Un pub storico, di
un grande amico, che lavora
molto con le birre inglesi e
scozzesi, amo in particolare
la Guinness, anche se la
selezione complessiva è
davvero ottima. E poi mi fermo
anche a mangiare, la cucina è
molto buona, in un locale con
un’atmosfera moderna, ma allo
stesso tempo con una lunga
storia alle spalle.
Boston Blvd [2] (viale XX
settembre 41). Un american bar
con birre tradizionali, classiche
e anche qui passo per gustarmi
un’ottima Guinness, una
delle mie passioni, che posso
abbinare a panini deliziosi e
hamburger strepitosi. E poi
sono tutti molto professionali e
appassionati del proprio lavoro.
Taverna Ai Mastri D’Arme
[3] (via di Tor Bandena 3a). A
mio parere è il locale migliore
per bere una buona birra
artigianale, sono da tanti anni
sulla piazza, conosciuti per
la bravura nel settore, e sono

sempre alla ricerca di prodotti
nuovi. Anche sul fronte
della cucina è una soluzione
perfetta, i panini sono tra i miei
preferiti in assoluto.
Beer Garden [4] (via
dell’Eremo 259). Ci vado
soprattutto in estate, le birre
tradizionali sono al top, la
mia scelta cade spesso sulla
Paulaner, la tradizionale chiara,
ma qui ritrovo anche gli amici,
nella bella stagione, all’aperto,
nel giardino. E un luogo per me
familiare, dove fermarsi anche
a mangiare, con un menù
molto vasto e variegato.
Hops Beerstrò [5] (via di
Cavana 15). Hanno una lunga
serie di spine e anche loro
puntano sulle birre artigianali,
in aggiunta ad altre, diverse, da
provare. Mi piace anche perché
è un locale moderno, gestito da
giovani molto bravi e motivati.
I piatti qui sono particolari,
ricercati, una valida proposta
per fermarsi in pieno centro.
–
Started working in 1995 at the
‘Alla Bella Trieste’, a historic
restaurant that is part of
Trieste’s tradition and has been
run by his family since 1955.
For Radin, work goes hand in
hand with a passion for wine
and beer, thanks to his father’s
teaching in the sector, and
for good food, thanks to the
knowledge of his mother, an
excellent cook. A commitment
that he carries out every day
between the kitchen and
the dining room, in what is
to all intents and purposes
his second home, where his
skills have grown over time especially when it comes to
beer - hand in hand with the
appreciation of a loyal public.
Old London Pub [1] (via Caprin
17) A historic pub, owned by
a great friend, who works a
lot with English and Scottish
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Andrea Radin
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Gianni Pistrini
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Dalla maggiore età ha sempre
lavorato nel mondo del caffè.
Dal 1979 ha iniziato a ‘sniffare’
gli estratti di caffè per una
valutazione sensoriale, prima
da dipendente di società e poi
come libero professionista. Da
30 anni lavora anche come
giornalista nel settore. Nel
marzo 2021 ha realizzato un
primo spazio dedicato al caffè
nella Torre del Lloyd, prima
ancora, nel 2017, assieme ad
alcuni amici, ha realizzato
l’Associazione Museo dei Caffè
di Trieste, di cui è presidente.
Nel periodo pandemico ha
dato avvio al Museo Diffuso del
Caffè.
Antico Caffè Torinese [6]
(Corso Italia 2). Amo cercare
bar e torrefazioni fuori dai soliti
circuiti, ma nel centro cittadino
devo citare questo storico
locale, dove viene servito
il caffè Hausbrandt Trieste
1892, marchio che come molti
sanno non è più triestino, ma
che ha voluto continuare a
omaggiare la nostra città con
il nome legato alla fondazione
dell’azienda. Una parte
importante della storia del
caffè.
Torrefazione Guatemala [7]
(via Padovan 4). Il titolare è
il bravissimo Franco Zerial
che fa il suo lavoro con tanta
dedizione e passione; è una
società familiare che offre
la possibilità di bere, come
caffè, diverse specialità. Ci
sono miscele e blend che non
si trovano facilmente in altri
luoghi, e poi Franco ha davvero
un amore per ciò che fa, per lui
è quasi una missione.
Torrefazione Excelsior [8] (via
Cumano 14/1). Sia per bere
un caffè che per acquistare è
una tappa immancabile per
chi vuole gustarsi un buon
prodotto. L’azienda vede la
terza generazione al lavoro
ed è una bellissima realtà,
una delle due industrie del
settore presenti a Trieste
che affianca con successo
la parte produttiva a quella
commerciale.
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Dino Caffè [9] (Androna
Colombo 10). Una micro
tosteria nel rione di San
Giacomo, in una strada a fondo
cieco, una piccola chicca. Dino
era il vecchio titolare, mancato
qualche anno fa, ora è gestita
dalla figlia e dal marito e
l’aspetto particolare è che qui
vengono anche tanti stranieri
delle comunità cittadine,
perché trovano il caffè
macinato in modo perfetto per
le loro preparazioni, spesso
diverse dalla nostra.
Torrefazione Triestina
[10] (via di Cavana 2).
Torniamo nel cuore della
città con un classico, che
è perfetto per chi vuole
effettuare una degustazione,
oltre naturalmente per chi
semplicemente punta a bere
un buon caffè e anche per le
persone che vogliono scegliere
tra le diverse miscele presenti,
da comprare e utilizzare per
la tazzina di casa. È un angolo
tipico, amato anche dai turisti.
–
Gianni Pistrini has always
worked in the world of coffee
since he came of age. In
1979 he started ‘sniffing’
coffee extracts for sensory
evaluation, first as an employee
of a company and then as a
freelancer. For 30 years he has
also worked as a journalist in
the sector. In March 2021 he
created a first space dedicated
to coffee in the Lloyd’s Tower,
before that, in 2017, together
with some friends, he created
the Trieste Coffee Museum
Association, of which he is
president, a reality that counts
members in Switzerland
(Zurich), Czech Republic
(Prague), Austria, Italy of
course and two members in
Brazil. During the pandemic
period, he started the Museo
Diffuso del Caffè.
Antico Caffè Torinese [6]
(Corso Italia 2). I love looking
for coffee bars and roasting
shops outside the usual
circuits, but in the city centre
I have to mention this historic
café, where Hausbrandt Trieste
1892 coffee is served, a brand

which, as many people know,
is no longer from Trieste, but
which wanted to continue
to pay homage to our city
with the name linked to the
company’s foundation. This is
an important part of the history
of coffee.
Torrefazione Guatemala [7]
(via Padovan 4). The owner is
the very talented Franco Zerial
who does his job with great
dedication and passion; it is a
family business that offers the
possibility of drinking different
specialities of coffee. There are
blends and blends that are not
easily found elsewhere, and
then Franco really has a love
for what he does, for him it is
almost a mission.
Torrefazione Excelsior [8]
(via Cumano 14/1). Whether to
drink coffee or to buy, this is an
unmissable stop for those who
want to enjoy a good product.
The company has its third
generation at work and is a
wonderful business, one of the
two industries in the sector
in Trieste that successfully
combines production and
sales.
Dino Caffè [9] (Androna
Colombo 10). A micro tosteria
in the San Giacomo district, in
a dead-end street, a little gem.
Dino was the old owner, who
passed away a few years ago;
now it is run by his daughter
and her husband, and the
special thing is that many
foreigners from the city’s
communities also come here,
because they find perfectly
ground coffee for their
preparations, which are often
different from ours.
Torrefazione Triestina [10]
(via di Cavana 2). We are
returning to the heart of the
city with a classic, which is
perfect for those who want
to have a tasting, as well as
for those who simply want
to drink a good coffee, and
also for people who want to
choose from the different
blends present, to buy and
use for their cup at home. It
is a typical corner, loved by
tourists too.
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Inverno vuol dire feste e dolci natalizi.
Lucca Cantarin produce artigianalmente
dieci panettoni e due pandori con un’attenta
e continua ricerca delle migliori materie prime.
Vieni a scegliere il tuo preferito,
alcuni sono solo su ordinazione.

Via del Coroneo 11, Trieste

Via Nazionale 38, Trieste

Città da vivere

Stefano Cosma
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Ha studiato legge ma ha
deciso di seguire poi la
sua passione in tutt’altra
direzione, dedicandosi al
mondo dell’enogastronomia
e della scrittura. In passato
ha diretto la rivista di cucina
Fuoco Lento, ha collaborato
negli anni alla stesura di guide
nazionali, impegnato anche
come giornalista sempre nel
mondo del cibo e del vino
in particolare. Da 10 anni ha
avviato anche un’attività di
ufficio stampa nel settore ed
è autore di diversi volumi:
Dotato d’eccellentissimi vini
è il contado di Goritia, Vitti
di Toccai... 300, Collio –
I volti di una terra, Vitovska
– tra i vigneti dal mare al
Carso. A settembre 2021 ha
vinto il “Premio Iolanda” per
la letteratura sul vino con
Langoris - Storie di vini e di
cavalieri.
Nanut [11] (via Genova 10e).
Il primo locale che mi viene
in mente quando penso al
centro di Trieste. Quando ci
passo scelgo i vini del nostro
territorio ma alle volte lascio
che il titolare proponga ciò che
preferisce, l’ultima volta mi
ha fatto assaggiare un’ottima
selezione di champagne. È
un punto perfetto anche per
scoprire etichette poco note
ma sempre di alta qualità.
La Portizza [12] (piazza della
Borsa 5). Perfetto per un
aperitivo centrale, magari
da bere all’esterno, godendo
anche della vista della piazza.
Qui prendo in generale la
Vitovska, perché posso
scegliere tra diversi produttori,
spesso provo anche quelli
meno noti. E poi li abbino con
alcuni stuzzichini, meglio se di
pesce.
Bar X [13] (via Coroneo 11). C’è
una buona selezione di vini
della nostra regione, vai sul
sicuro, in particolare specialità
di Trieste e del Collio. È una
tappa ideale non solo per un
calice al volo, ma anche per
un pranzo, magari un pasto
veloce, ultimamente ho scelto
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di fermarmi anche a mangiare
perché al vino posso abbinare
la buona cucina a pochi passi
dal centro.
Buffet L’approdo [14] (via
Carducci 34). Un luogo rustico,
per una merenda veloce, per
una polpetta o uno spuntino
tipicamente triestino, che mi
piace affiancare a un calice di
Terrano o di Refosco. Spesso
si mangia e si beve in piedi,
proprio perché è ottimo per
una pausa veloce. E qui,
tempo fa, mi hanno fatto
scoprire anche un particolare
Pelinkovac, che si è rivelato
strategico per digerire tutto al
meglio.
Al Ciketo [15] (via San
Sebastiano 6). Qui mi piace
molto l’atmosfera, contenuta,
e la selezione di vini che
contempla anche etichette
da fuori regione. Quando ci
vado cerco qualche bottiglia
piemontese o siciliana, ma
anche un buon Franciacorta.
Leggo le scelte del giorno,
scritte dai titolari sulla lavagna,
o vado a curiosare tra i cartoni
impilati nel locale, per trovare
qualcosa di particolare.
–
Stefano Cosma studied law
but then decided to follow
his passion in a different
direction, dedicating himself
to the world of food and wine
and writing. In the past he
edited the cooking magazine
Fuoco Lento, and over the
years he has collaborated on
national guides, also working
as a journalist in the world of
food and wine in particular.
For the last 10 years, he has
also been working as a press
office in the sector and is
the author of several books:
With Excellent Wines is the
Countryside of Goritia, Vitti di
Toccai..300, Collio –The Face
of a Land, Vitovska– Between
Vineyards from the Sea to
Karst. In September 2021 he
won the “Iolanda Prize” for
wine literature with Langoris Stories of wines and knights.
Nanut [11] (Via Genova 10e).
The first place that comes
to mind when I think of the

centre of Trieste. When I go
there I choose wines from our
territory but sometimes I let
the owner propose what he
prefers, last time he let me
taste an excellent selection of
champagne. It is also a perfect
place to discover lesser-known
but still high-quality labels.
La Portizza [12] (Piazza della
Borsa 5). Perfect for a central
aperitif, perhaps to be drunk
outside, enjoying the view of
the piazza. I generally drink
Vitovska here, because I can
choose from several producers,
and I often try lesser-known
ones. I also often try the lesserknown ones. And then I pair
them with some appetisers,
preferably fish ones.
Bar X [13] (via Coroneo 11).
There’s a good selection
of wines from our region,
so you’re on the safe side,
especially specialities from
Trieste and Collio. It’s an ideal
stop not only for a quick glass
of wine, but also for lunch,
maybe a quick meal. Lately
I’ve chosen to stop and eat
because I can combine wine
with good food just a short
walk from the centre.
Buffet L’approdo [14] (via
Carducci 34). A rustic place for
a quick snack, a meatball or a
typically Trieste snack, which
I like to pair with a glass of
Terrano or Refosco. It is often
eaten and drunk standing
up, precisely because it is
excellent for a quick break.
And here, some time ago, I was
also introduced to a particular
Pelinkovac, which proved
to be strategic for digesting
everything at its best.
Al Ciketo [15] (Via San
Sebastiano 6). I really like the
restrained atmosphere here
and the selection of wines,
which also includes labels from
outside the region. When I go
there I look for a few bottles
from Piedmont or Sicily, but
also a good Franciacorta. I read
the picks of the day, written by
the owners on the blackboard,
or I browse through the boxes
stacked in the room to find
something special.
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Il centro fitness con un programma regolare di DJ-Set dal vivo JOHN REED unisce
allenamento, musica e design e lancia un
concetto di fitness del tutto nuovo. La consolle per il DJ è infatti l’elemento centrale
nei centri fitness JOHN REED.
Design esotico e atmosfera da club
Non è soltanto la musica a rendere i centri
JOHN REED così unici: anche il design fa la
sua parte, con un mix di stili diversi, dalla
street art all’etnico, passando attraverso
l’arte moderna, che accostati l’uno all’altro
si ispirano alla casa di un viaggiatore che
ama circondarsi di oggetti provenienti da

ogni angolo del pianeta. I centri JOHN REED
raccontano la storia del luogo in cui vengono collocati, con rimandi alla cultura della
città in cui si inseriscono. Oltre a questi, a
rendere davvero speciale l’ambiente sono
i graffiti realizzati da giovani writers del
posto, ma anche i grandi specchi con cornici
barocche e i coloratissimi tappeti. Contribuiscono naturalmente a creare un’atmosfera
da club anche le luci.
John Reed Fitness

Prossima apertura in Corso Italia 5,
Trieste

johnreedfitness_it

johnreed.fitness/it

ed una antica scala a chiocciola in ferro
battuto dove ancora oggi, dice il nipote
Francesco, terza generazione di ottici e
optometristi, si può sentire il profumo
dei libri. Sarà che il binomio libri-occhiali emana sempre un fascino particolare,
ma proprio per questo motivo dietro al
brand Moscot si apre un mondo iconico.
Da Andy Warhol a Johnny Depp, da
Tim Burton a Bruno Barbieri, lo chef italiano noto non solo per la sue doti culinarie ma per il suo stile inconfondibile,
hanno scelto di indossare questi occhiali must have nel mondo dell’arte, dello
spettacolo e del design. Si tratta di modelli che dal 1915 hanno la stessa lavorazione, hanno linee tradizionali ma
non banali e si distinguono per la loro
semplicità disarmante e per la varietà
di colori. A cambiare sono le collezioni
e le edizioni limitate personalizzate dai

Il punto vendita di via
Dante è un luogo dove
storia, professionalità e
qualità si mescolano al
fascino di un locale unico.
—
This shop in Via Dante
is a place where history,
professionalism and
quality blend with the
charm of a unique
location.

L

ife is fascinating - you just have to
look at it through the right glasses wrote Alexandre Dumas (son).
We are certain that in addition to
this important rhetorical meaning, there is a great deal of truth in the
choice of eyewear. Besides allowing us
to admire the many wonders that life
has to offer, eyeglasses are often a distinctive feature of our personality. This
is why iconic brands such as Moscot,
an American craftsmanship excellence
that has existed for five generations,
are now available exclusively in Trieste
at Siroki. This shop is a place where history, professionalism and quality blend
with the charm of a unique location,
once occupied by the old Borsatti bookshop. It is located in a historic building
in Via Dante, with balconies and an old
wrought iron spiral staircase where even

designer, ma non la qualità.
Filosofia di un brand famigliare in
cui la stessa famiglia Siroki si riconosce,
portando avanti fin dalla fine degli anni
Settanta l’attività nel settore della contattologia prima, da sempre punto di riferimento in città, e dell’ottica nella sua
globalità poi, arrivando oggi ad una terza generazione, dal nonno ai nipoti, e
continuando una storia che sembra solo
essere agli inizi.

Info
www.sirokitrieste.it
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L

a vita è affascinante: basta solo guardarla attraverso gli occhiali giusti
scriveva Alexandre Dumas (figlio).
Siamo certi che oltre all’importante significato retorico ci sia un
gran fondo di verità anche per la scelta
stessa del modello di occhiali da indossare. Gli occhiali, infatti, oltre a permetterci di ammirare le tante meraviglie
che la vita ci offre, sono spesso un tratto distintivo della nostra personalità.
Ed è per questo che nascono dei brand
iconici come Moscot, un’eccellenza artigianale americana, da ben cinque generazioni, che a Trieste puoi trovare in
esclusiva da Siroki. Questo punto vendita è un luogo dove storia, professionalità e qualità si mescolano al fascino di un
locale unico, un tempo occupato dall’antica libreria Borsatti. È situato in un palazzo storico di via Dante, con balconate
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OTTICA
SIROKI

today, says his nephew Francesco, the
third generation of opticians and optometrists, you can smell the scent of books.
Perhaps it is because the combination of
books and glasses always exudes a special fascination, but for this very reason
an iconic world opens up behind the
Moscot brand.
From Andy Warhol to Johnny Depp,
from Tim Burton to Bruno Barbieri, the
Italian chef known not only for his culinary skills but also for his unmistakable
style, have chosen to wear these musthave glasses in the world of art, entertainment and design. These models
have been made in the same way since
1915. They have traditional but not ordinary lines and stand out for their disarming simplicity and variety of colours.
What changes are the collections and
the limited editions customised by the
designers, but not the quality.
The philosophy of a family brand in
which the Siroki family itself recognises itself, carrying on the activity in the
contact lens sector since the end of the
Seventies, firstly as a reference point
in the city, and then in optics in its entirety, now in its third generation, from
grandfather to grandchildren, continuing a story that seems to be only just beginning.

93

TRIESTE LIFESTYLE

Lo stile
contemporaneo
di occhiali senza
tempo
—
The contemporary
style of timeless
spectacles
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ENGLISH TEXT

l’atelier dell’arredamento a Trieste
OFFICINA
BY NIGHT

OFFICINA
TEXTILE

Giulia Perissinotto

OFFICINA DAYLIGHT

a

Centro Cucine Regionale FVG

tra
t

regala uno schizzo, disegnato
su una salvietta profumata
“de coto e kren”. Ma Claudio
è nato per dare e non per
ricevere, perciò decide di
scrivergli due poesie. Inizia
così il suo percorso di scrittura.
Il primo libro, pubblicato nel
2010, si intitola Scorze de
mar ed è dedicato alle piccole
emozioni. Successivamente,
nel 2011 e nel 2013, pubblica
Coriandoli e Fregole. Claudio
dice che l’importante non
è lasciare un segno, ma
esporre un’emozione. E forse
è proprio questa sua capacità
di esporsi senza timore né
vergogna che permette ai suoi
testi di raggiungere gli animi
di persone che il triestino
neppure lo parlano.
Sono l’apparente semplicità
dei concetti e la musicalità
delle parole, infatti, che creano
immagini nitide nella mente di
chi ascolta e di chi legge.

En

Claudio Ceschin
“Parli triestino?”
“No”
“Ma sei almeno triestina?”
“No”
“E come faccio a farti capire il
senso delle mie poesie?”
“Provi a leggermene una”
Nasce così la chiacchierata
con Claudio Ceschin, autore
di racconti in dialetto triestino,
quello in uso tra il 1945 e 1970
circa. A quindici anni inizia a
lavorare alla raffineria Aquila.
L’esperienza come “bubez”,
tra vasetti d’olio e calci nel
sedere, gli insegna quanto un
animo sensibile possa soffrire
la quotidianità e la fatica
tipiche di quei tempi. In quegli
anni, ricordati con profonda
gratitudine, raccoglie alcune
riflessioni che rimangono
silenziosamente custodite
fino al giorno in cui conosce
Livio Rosignano, pittore e
scrittore triestino. Durante
quell’incontro il Maestro gli
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scopri il video
OFFICINA | SPAZIOCAVANA
l’atelier dell’arredamento

via San Sebastiano, 1 - Trieste
T +39 040 632191
www.zinellieperizzi.it

studiodeperu.it

OFFICINA | SPAZIOCAVANA
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Città da vivere
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Chiara Carminati
Il pinguino di Trieste
Bompiani, 2021
224 pagine
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Chiara Carminati, già premio
Andersen, tra le migliori autrici
italiane degli ultimi anni, firma
un libro dedicato alle ragazze e
ai ragazzi di oggi, ma anche a
quelli di ieri.
Un pinguino di legno, un
pinguino vero, un padre da
trovare, una Trieste in bianco
e nero da scoprire… Tanti temi
si intrecciano nella storia di
Nicolò (anzi Refolo, come lo
chiama lo zio) il protagonista
di questo romanzo di crescita,
ambientato tra Trieste e
Durban, compreso uno
straordinario viaggio per
mare con la nave Europa
del Lloyd Triestino. Tanti
bei personaggi, come lo zio
Franco, la sartina Irma e la
bella Susanna dai capelli di
cannella, grandi insegnamenti
e un bell’omaggio alla città di
Trieste: “Ricordatelo sempre,
Refolo: il triestino nelle vene ha
sangue spremuto dalle vigne di
mezzo mondo. E non è sangue
che si imbottiglia!” [RL]

H
3.43

BOOKS

Il pinguino di Trieste
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D

opo un ultimo inverno trascorso a
sperimentare le tante nuove attività che si possono svolgere sulla
neve in Friuli Venezia Giulia, si è
pronti a rimettere ai piedi gli sci
sperimentando nuove piste e una nuova seggiovia… rosa!
Tra le principali novità dell’inverno 2021/2022 svetta la nuova seggiovia
“Giro d’Italia”, sullo Zoncolan, la prima a sei posti in Friuli Venezia Giulia;
si tratta di un impianto dedicato al Giro
d’Italia. La seggiovia “Val di Nûf ” o
“dell’amore” del Monte Zoncolan dispone di sei seggiole di colore rosa dedicate ai campioni del ciclismo che si
sono conquistati la tappa, in primis
Gilberto Simoni, due volte vincitore
nel 2003 e 2007, poi Ivan Basso, Igor
Antòn, Michael Rogers, Chris Froome
e, naturalmente, Lorenzo Fortunato,
l’ultimo vincitore della tappa del maggio 2021, alcune delle quali sono state
anche autografate dagli atleti.
Tutti gli amanti del trekking, delle
ciaspole e dello sci alpinistico troveranno, invece, presso gli infopoint della
regione, la nuova pubblicazione “Top
20 winter trails in FVG”, una comoda guida che suggerisce venti itinerari escursionistici invernali, selezionati
tra i più suggestivi della regione, dalle

Dolomiti alle Alpi Carniche e dalle Alpi
Giulie alle Valli del Natisone, da percorrere a piedi o con le ciaspe o ideali
per lo sci alpinismo e il freeride. Alcuni
esempi? Dal percorso freeride sul monte Tremol a Piancavallo alle ciaspe sui
laghi d’Olbe a Sappada, dai Piani del
Montasio sulle Alpi Giulie al monte
Matajur nelle Valli del Natisone.
Per i più sportivi ci sono pure le proposte di ice climbing sul Fontanone
di Goriuda o sulla Cascata dei Ghirei
in Val Rovadia, a Forni di Sopra nelle
Dolomiti Friulane nonché le escursioni
in fat bike a Piancavallo per un inverno
da vivere all’aria aperta!

Info
www.turismofvg.it/montagna365
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— Pink mountains!

ENGLISH TEXT

A

fter a last winter spent experimenting with the many new activities that can be done on the
snow in Friuli Venezia Giulia,
people are ready to get back on
their skis and try out new slopes and a
new... pink chairlift!
One of the main new additions for

winter 2021/2022 is the new “Giro
d’Italia” chairlift on the Zoncolan,
the first six-seater chairlift in Friuli
Venezia Giulia; it is a system dedicated to the Giro d’Italia. The “Val
di Nûf ” or “dell’amore” chairlift on
Monte Zoncolan has six pink seats
dedicated to the cycling champions
who won the stage, first and foremost
Gilberto Simoni, twice winner in 2003
and 2007, then Ivan Basso, Igor Antòn,
Michael Rogers, Chris Froome and,
of course, Lorenzo Fortunato, the last
winner of the May 2021 stage, some of
which have also been autographed by
the athletes.
All lovers of trekking, snowshoeing and ski mountaineering will find
at the infopoints of the region the new
97
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REGIONE MONTAGNA…
FVG
ROSA!

Il top degli itinerari
escursionistici invernali:
dalle Dolomiti alle Alpi
Carniche e dalle Alpi
Giulie alle Valli del
Natisone.
—
The top winter hiking
itineraries: from the
Dolomites to the Carnic
Alps and from the Julian
Alps to the Natisone
Valleys.
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Per i più sportivi ci sono
pure le proposte di ice
climbing sul Fontanone di
Goriuda o sulla Cascata
dei Ghirei in Val Rovadia.
—
For the more sporty
there are also ice
climbing proposals on the
Fontanone di Goriuda
or the Cascata dei Ghirei
in Val Rovadia.

booklet “Top 20 winter trails in FVG”,
a handy guide suggesting twenty winter hiking itineraries, selected among
the most charming of the region, from
the Dolomites to the Carnic Alps and
from the Julian Alps to the Natisone
Valleys, to be covered on foot or with
snowshoes or ideal for ski mountaineering and freeriding. Some examples? From the freeride route on Mount
Tremol in Piancavallo to snowshoeing
on the Olbe lakes in Sappada, from the
Piani del Montasio in the Julian Alps to
Mount Matajur in the Natisone Valleys.
For the more sporty there are
also ice climbing proposals on the
Fontanone di Goriuda or the Cascata
dei Ghirei in Val Rovadia, in Forni di
Sopra in the Friulian Dolomites as well
as fat bike excursions in Piancavallo for
a winter in the open air!

Trieste Via Flavia, 120 | Tel. 040 985820
Gorizia Via Terza Armata, 131 | Tel. 048 120988
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* Ciclo urbano fino a 460 km; ciclo WLTP Combinato fino a 320 km (dati riferiti alla Nuova 500 con batteria da 42 kWh). Consumo di energia elettrica gamma Fiat 500 (kWh/100km): 14,9
-14; emissioni CO2 (g/km): 0. Valori omologati in base al ciclo misto WLTP. I valori sono aggiornati al 30/09/21 e indicati a fini comparativi.
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VAL
SCI, FATBIKE
SAISERA E CIASPOLE
—Ski, trekking, fat biking
and snowshoeing
100
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C

amminare in sicurezza tra boschi
imbiancati e radure, sentire il rumore dei propri passi sul terreno
o quello della neve che cade dagli
alberi, rilassarsi tra scorci e panorami superlativi.
Sono diverse le opportunità che l’Alpe di Ugovizza e la Val Saisera offrono
a chi vuole vivere un’esperienza a 360
gradi nella natura.
Chi ama ciaspolare, partendo da
Ugovizza, può scegliere diversi tracciati indicati dal Puanina Winter, percorso che in parte ricalca quello estivo,
tra malghe e agriturismi sopra il centro
abitato di Ugovizza.
I parcheggi in quota sono facilmente
raggiungibili in macchina; da lì è possibile arrivare alla meta con un paio d’ore

di cammino, quando lo sguardo si aprirà
sulla vallata innevata e sugli agriturismi pronti a ricompensare dalle fatiche
e a far recuperare le energie spese, con i
piatti e i dolci della cucina tipica.
Sul versante opposto la Val Saisera
garantisce un’ampia offerta di attività
accessibili a tutti. Tra queste il Saisera
Wild track, un tracciato ad anello praticamente pianeggiante raggiungibile da
diversi punti, di facile percorrenza sia a
piedi, che con la fatbike, che con le ciaspole: una full immersion tra boschi
ovattati, radure che brillano ai raggi del
sole, dominate dalle cime del Mangart
e del Jôf di Montasio. I bambini, e non
solo loro, se il manto nevoso lo consente, possono correre a perdifiato sul sentiero, slittare in totale sicurezza sui prati
101
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La Val Saisera offre
una full immersion
tra boschi ovattati,
radure che brillano ai
raggi del sole, dominate
dalle cime del Mangart
e del Jôf di Montasio.
—
Val Saisera offers a full
immersion in the muffled
woods, clearings that
sparkle in the sunlight,
dominated by the peaks
of Mangart and
Jôf di Montasio.

Alongside the footpaths,
20 kilometres of perfectly
groomed cross-country skiing
trails lead into the thousandyear-old forest, among the
most beautiful views in the
Alps. But the mountain is not
just about skiing. Starting
from this year, a small ski lift,
located at the edge of the
village of Valbruna, offers the
possibility to take one’s first
steps on skis or bobsleigh
down, ensuring fun for
everyone.

ENGLISH TEXT

W

alking in safety among
snow-covered woods and
clearings, hearing the sound
of your own footsteps on the
ground or the sound of snow
falling from the trees, relaxing amidst
superlative views and panoramas.
The Alpe di Ugovizza and Val
Saisera offer various opportunities to
those who want to enjoy a 360° experience in nature.
Those who love snowshoeing, starting from Ugovizza, can choose different
tracks indicated by the Puanina Winter,
a route that partly follows the summer
one, among shepherd’s huts and holiday
farms above the town of Ugovizza.
The car parks at high altitude are easily reached by car; from there you can
reach your destination in a couple of
hours’ walk, when your gaze will open
on the snow-covered valley and on the
holiday farms ready to reward you for
your efforts and to help you recover the
energy spent, with the dishes and desserts of the typical cuisine.
On the opposite side of the valley,
Val Saisera offers a wide range of activities accessible to all. Among these is the
Saisera Wild track, a ring-shaped track
102

Sci Alpinismo nei boschi

Info
Ufficio turistico di Malborghetto–Valbruna
via Bamberga 52, Malborghetto
tel: +39 0428 64970
info@visitvalcanale.it
www.visitvalcanale.it

Appena fuori dall’abitato
di Valbruna, si dipana
il sentiero che porta al
Fort Beisner, suggestivo
fortino militare nella
roccia, invisibile
dall’esterno.
—
Just outside the village
of Valbruna, there is
a path leading to Fort
Beisner, a charming
military fort in the rock,
invisible from the outside.

that is practically flat and can be reached
from various points, easy to follow on
foot, by fat bike or with snowshoes: a full
immersion in the muffled woods, clearings that sparkle in the sunlight, dominated by the peaks of Mangart and Jôf
di Montasio. The children, and not only
them, if the snow cover allows it, can
run at breakneck speed along the path,
sledge in total safety on the snowy
meadows or literally immerse themselves in the fresh snow, creating figures, following the tracks of the animals
in the woods, but above all having fun.
And what could be better after walking
and playing than to refuel in the farms
with local gastronomic specialities?
But Val Saisera is also a historical heritage: just outside the village of
Valbruna, there is a path leading to Fort
Beisner, a charming military fort in the
rock, invisible from the outside.
Next to the Austrian military cemetery, there is a path leading to the
Zita chapel, in a stunning panoramic position, built by Austrian soldiers
in honour of the Empress of Austria.
All routes can only be covered with local guides who will also help you find
equipment.

Per vivere la montagna nella
sua dimensione più intima
si può scegliere di praticare
lo sci alpinismo. Nel comune
di Malborghetto-Valbruna,
le ascese invernali alle Alpi
Carniche sull’Alpe di Ugovizza
attraversano alpeggi e boschi
di abeti. Dalle vette si possono
ammirare, verso nord, le catene
montuose delle Caravanche
e dei Tauri e, verso sud, le
rocciose Alpi Giulie. Tra gli
itinerari alpinistici, ci sono il
Monte Cocco, la Cima Bella,
il Monte Oisternig, il Monte
Sagran e il Monte Starhand.
–
To experience the mountains in
their most intimate dimension,
you can choose to practice
ski mountaineering. In the
municipality of MalborghettoValbruna, winter climbs in
the Carnic Alps on the Alpe
di Ugovizza run through
mountain pastures and fir
woods. From the peaks you
can admire the Karawanken
and Tauern mountain ranges
to the north and the rocky
Julian Alps to the south.
Mountaineering itineraries
include Monte Cocco, Cima
Bella, Monte Oisternig, Monte
Sagran and Monte Starhand.

La Cappella Zita

103

Contributors

Accanto ai percorsi pedonali,
20 chilometri di piste
da fondo perfettamente
preparate si addentrano nella
foresta millenaria tra i più
suggestivi scorci dell’arco
alpino.
Ma la montagna non è solo
sci. Da quest’anno un piccolo
impianto, sito al limitare del
paese di Valbruna, offre la
possibilità di muovere i primi
passi sugli sci o scendere
con il bob, garantendo
divertimento a tutti.

Sci alpinismo
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Cross-country
skiing and families
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Sci da fondo
e famiglie
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innevati o immergersi letteralmente nella neve fresca, creando figure, seguendo
le tracce degli animali del bosco, ma soprattutto divertendosi. E cosa c’è di meglio dopo aver camminato e giocato di
rifocillarsi negli agriturismi con le locali
specialità gastronomiche?
Ma la Val Saisera è anche patrimonio storico: appena fuori dall’abitato di
Valbruna, si dipana il sentiero che porta
al Fort Beisner, suggestivo fortino militare nella roccia, invisibile dall’esterno.
Accanto al cimitero militare austriaco invece, parte il tracciato per raggiungere la cappella Zita, in splendida
posizione panoramica, eretta dai soldati austriaci in onore dell’Imperatrice
d’Austria. Tutti i tracciati solo percorribili con guide locali che supporteranno
anche nel reperire le attrezzature.
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VALBRUNA
ADVENT PUR
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L’itinerario ‘Advent pur’,
dedicato al periodo
dell’Avvento, prende vita
ogni inverno tra i boschi
della piana di Valbruna.
—
The itinerary, dedicated
to the Advent period,
comes to life every winter
among the woods
of the Valbruna valley.

Il sentiero regala, a grandi
e piccini, sensazioni che
riportano alle antiche
tradizioni e alle atmosfere
magiche di una volta.
—
The path gives adults and
children alike sensations
that take them back
to the ancient traditions
and magical atmospheres.

eventi collaterali, tra cui mostre e concerti. Diversi i laboratori in programma, come la creazione di palline di
vetro dipinte a Casa Oberrichter, hotel e ristorante noto punto di ritrovo
di artigiani e artisti. Advent pur, che
si sviluppa lungo 2,5 km senza particolari dislivelli, ha preso il via a fine novembre e proseguirà nei giorni 11, 12,
18 e 19 dicembre, dalle ore 16.00 alle
19.30.

ENGLISH TEXT

I
Info
info@visitvalcanale.it

n the background the white peaks of
the Julian Alps stand out. With the
snow crunching under your shoes,
the muffled silence among the trees,
the frosty air colouring your cheeks
and the glitter of the ice crystals embellishing the landscape, Advent pur is
an invitation to take a suggestive walk
in nature. The itinerary, dedicated

to the Advent period, comes to life
every winter among the woods of the
Valbruna valley and is organised by the
Municipality of Malborghetto-Valbruna,
with the collaboration of Pro Loco Il
Tiglio Valcanale and contributions from
the Friuli Venezia Giulia Region and the
Mountain Community Canal del Ferro
and Valcanale. The path gives adults and
children alike sensations that take them
back to the ancient traditions and magical atmospheres of the past thanks to
the presence of farm animals, music and
typical songs, artistic installations and a
“post office” where children can send
their Christmas letters. During Advent
pur days, the villages of Malborghetto
and Valbruna offer a rich gastronomic offer, a Christmas market and collateral events, including exhibitions and
concerts. Various workshops are scheduled, such as the creation of painted
glass balls at Casa Oberrichter, a hotel and restaurant known as a meeting
point for craftsmen and artists. Advent
pur trail runs for 2.5 km rather along an
easy route and was opened at the end
of November and will continue on 11,
12, 18 and 19 December, from 4 p.m. to
7.30 p.m.
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ullo sfondo spiccano le bianche
vette delle Alpi Giulie. Con la
neve che scrocchia sotto le scarpe, il silenzio ovattato tra gli alberi, l’aria gelida che colora le
guance e il luccichio dei cristalli di
ghiaccio che impreziosisce il paesaggio, Advent pur è un invito a compiere
un suggestivo cammino nella natura. L’itinerario, dedicato al periodo
dell’Avvento, prende vita ogni inverno tra i boschi della piana di Valbruna
ed è organizzato dal Comune di Malborghetto-Valbruna, con la collaborazione di Pro Loco Il Tiglio Valcanale e
i contributi della Regione Friuli Venezia Giulia e della Comunità di Montagna Canal del Ferro e Valcanale.
Il sentiero regala, a grandi e piccini,
sensazioni che riportano alle antiche
tradizioni e alle atmosfere magiche di
una volta grazie alla presenza di animali da fattoria, musica e canti tipici,
installazioni artistiche e un “ufficio postale” da dove i bambini possono spedire la letterina per il Santo Natale.
Nei giorni di Advent pur, i paesi di Malborghetto e Valbruna
propongono una ricca offerta gastronomica, un mercatino natalizio ed
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Agenda
Info
quando/when:
06.01 – 09.01.2022
www.s1trail.com

Un’esposizione dedicata
alla stagione impressionista
declinata in più di 70 opere
di artisti riconosciuti e
arricchita da video e apparati
multimediali. Opere come
Falesie a Dieppe (1834) di
Delacroix, La spiaggia a
Trouville (1865) di Courbet,
Camille sulla spiaggia (1870)
e Barche sulla spiaggia di
Étretat (1883) di Monet,
Tramonto, veduta di
Guernesey (1893) di Renoir,
testimoniano le relazioni tra i
maestri di un’epoca.
–
An exhibition dedicated to
the Impressionist season
declined in more than 70
works by well-known artists
and enriched by videos and
multimedia devices. Works
such as Cliffs at Dieppe
(1834) by Delacroix, The
beach at Trouville (1865)
by Courbet, Camille on the
beach (1870) and Boats on
the beach at Étretat (1883)
by Monet, Sunset, view at
Guernesey (1893) by Renoir,
testify to the relationships
between the masters of that
period.
Info
quando/when
15.01 – 22.05.22
www.discover-trieste.it

Trieste
Film Festival

Carnevale
2022

Frida Kahlo
“Il Caos dentro”

Olio
capitale

Duino Aurisina:
Città del vino 2022

33^ edizione del principale
appuntamento italiano
con il cinema dell’Europa
centro orientale. Si
svolgerà in modalità ibrida:
in presenza presso le sale
del Cinema Ambasciatori,
del Teatro Miela e del
Rossetti – Teatro Stabile
del Friuli Venezia Giulia
e online sulla piattaforma
MYmovies.it
3rd edition for the main
Italian appointment with
Central Eastern European
cinema. It will take place in
hybrid mode: in presence at
the Cinema Ambasciatori,
Teatro Miela and Rossetti
– Teatro Stabile del
Friuli Venezia Giulia and
online on the MYmovies.it
platform

Da Muggia a Trieste,
passando per il Carso:
le tradizionali sfilate del
Carnevale caratterizzano
il borgo marinaro, la città
e l’altipiano. Solitamente
l’appuntamento per il
Kraški Pust è per sabato
grasso, mentre a Muggia i
carri sfilano la domenica;
concludono i festeggiamenti
la sfilata del Martedì Grasso
–1 marzo– a Trieste. Dopo
la forzata pausa dovuta alla
pandemia, auspichiamo di
poter nuovamente ammirare
le fantastiche creazioni!
–
From Muggia to Trieste,
passing through the Karst:
the traditional Carnival
parades characterise the
seaside village, the city
and the plateau. Usually
the appointment for the
Kraški Pust is on Shrove
Saturday, while in Muggia the
carnival parade on Sunday;
the celebrations conclude
with the parade on Shrove
Tuesday –1 March– in Trieste.
After the forced pause due to
the pandemic, we hope to be
able to admire the fantastic
creations again!

Un percorso fotografico e
interattivo, di forte impatto
sensoriale che intende
coinvolgere il visitatore nel
ripercorrere la vita, la storia e la
creatività di Frida Kahlo grazie
all’uso della multimedialità;
oltre alle opere d’arte proposte
in formato Modlight, la
collezione presenta anche
centinaia di fotografie
personali, ritratti d’autore,
lettere, pagine di diario, abiti
e gioielli ispirati all’artista,
per un viaggio a 360 gradi
nell’universo di Frida, ove sarà
anche possibile apprezzare
gli angoli più rappresentativi
dell’interno della sua storica
abitazione di città del Messico.
–
A photographic and interactive
itinerary, with a strong sensory
impact, which aims to involve
the visitor in retracing the
life, history and creativity of
Frida Kahlo through the use
of multimedia; In addition to
the works of art on display in
Modlight format, the collection
also includes hundreds
of personal photographs,
portraits, letters, diary pages,
clothes and jewellery inspired
by the artist, for a 360°
journey into Frida’s universe,
where it will also be possible
to appreciate the most
representative corners of the
interior of her historic home in
Mexico City.

L’Italia dell’extravergine
da scoprire a Trieste.
Centinaia di produttori di
olio extravergine di oliva
provenienti da tutte le
regioni olivicole italiane e
dall’estero: Olio Capitale
conferma il format che lo
ha sempre contraddistinto,
proponendo allo stesso
tempo numerose novità
tra cui la nuova location,
sul mare, il marketplace
digitale Olio Capitale Shop
e INNOlio Capitale, il Salone
dell’innovazione nella filiera
olivicola.
–
Discover the Italian extra
virgin olive oil in Trieste.
Hundreds of extra virgin olive
oil producers from all the
olive-growing regions of Italy
and abroad: Olio Capitale
confirms the format that
has always distinguished
it, while offering numerous
new features including a
new location, on the sea,
the digital marketplace Olio
Capitale Shop and INNOlio
Capitale, the Exhibition of
Innovation in the Olive Oil
Sector.

L’investitura il 5 febbraio
e un anno per raccontare
l’affascinante territorio del
Carso, luogo d’eccellenza della
produzione vitivinicola italiana
e europea. Il borgo carsico
ha vinto grazie alla forte
condivisione del programma
con gli altri territori Città
del Vino del Friuli Venezia
Giulia; sarà capofila di un
progetto di più ampio respiro
che metterà in rete anche le
comunità delle vicine Slovenia
e Croazia in un’ottica europea
e transfrontaliera attraverso
eventi culturali e enoturistici
con uno sguardo rivolto a
Gorizia e Nova Goriča 2025
(Capitale Europea della
Cultura).
–
The investiture on 5 February
and a year to tell the
fascinating territory of the
Karst, a place of excellence
in Italian and European wine
production. The Karst village
has won thanks to the great
sharing of the program with
the other territories of the
City of Wine in Friuli Venezia
Giulia, will be the leader of
a larger project that will also
network the communities
of neighboring Slovenia and
Croatia in a European and
cross-border perspective
through cultural events and
wine tourism with an eye to
Gorizia and Nova Goriča 2025
(European Capital of Culture).

Info
quando/when:
21.01 – 27.01.2022
www.triestefilmfestival.it

Info
quando/when:
24.02 – 01.03.2022
www.carnevaldemuja.com
www.kraskipust.org
fb: il carnevale di trieste

Info
dove/where: Salone degli
Incanti – Ex Pescheria
quando/when:
12.03 – 23.07.2022
www.discover-trieste.it

Info
quando/when:
18.03 – 20.03.2022
www.oliocapitale.it

Info
fb: cittavinofriuliveneziagiulia
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Correre in uno scenario
unico che racchiude in sé
le caratteristiche dell’alta
montagna ma in riva al mare.
La Corsa della Bora esprime
questi concetti in tracciati
molto diversi l’uno dall’altro
andando a soddisfare le
esigenze di ogni runner: da
chi ama la strada e vuole
concentrarsi su un tracciato
veloce e quasi stradale, a chi
ama il terreno impegnativo e
vuole cimentarsi con passaggi
tecnici. Ben 8 gare per ogni
livello di preparazione ed
impegno: dai 16 km sulle
bellissime Falesie di Duino, a
distanze sempre più lunghe.
–
Running in a unique setting
that encompasses the
characteristics of the high
mountains but on the sea
shore. The Corsa della Bora
expresses these concepts in
tracks that are very different
from each other and will satisfy
the needs of every runner:
from those who love the road
and want to concentrate on a
fast, almost street-like track,
to those who love challenging
terrain and want to tackle
technical passages. There
are 8 races for every level of
preparation and commitment:
from 16 km on the beautiful
Duino cliffs, to longer and
longer distances.

Monet
e gli impressionisti
in Normandia
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Corsa
della Bora

Top eventi
da gennaio
a marzo 2022
—
Top events
from January
to March 2022
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New Lifestyle

Si fa più spedito il cammino
dell’economia circolare,
in tutti i settori. Una modalità
di consumo/produzione
che consente di ridurre
la pressione sull’ambiente,
aumenta la sicurezza
sulla disponibilità
di materie prime e, elemento
da non sottovalutare,
fa crescere la competitività.

La bellezza
della sostenibilità
L’economia circolare
non è più un optional
Robononis.
L’economia del dono
Racconti di sostenibilità

M

di
Raffaella Mestroni
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elting pot di culture, crocevia di genti e saperi, città prediletta –da sempre– da artisti,
scrittori, filosofi e viaggiatori. Trieste è un pizzico di tutto
questo, un’alchimia in perenne divenire e proprio per questo affascina. Trieste sa accogliere, è sempre più aperta
al mondo e il turista si sente subito
parte della citta. L’offerta turistica comincia ad essere pensata anche per le
persone disabili, per gli anziani fragili che siano residenti oppure ospiti.
È un impegno, questo, che l’assessore alle politiche sociali Carlo Grilli ha
messo in cima alla scala delle priorità.
“Credo che la sensibilità nei confronti
di queste categorie, anche nel settore
turistico, stia crescendo molto –afferma– per un duplice motivo: il superamento del concetto di disabilità come
limite da un lato e l’individuazione di
una nicchia di mercato da non sottovalutare che va alla ricerca di strutture
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e percorsi culturali privi di barriere architettoniche dall’altro”. Il Comune di
Trieste promuove numerose attività
dedicate ai ragazzi, mini-vacanze che
permettono loro di sperimentare l’autonomia, uscendo dalla protezione familiare per confrontarsi con il mondo.
“Abbiamo organizzato eventi in città, viaggi in Sicilia ma anche in Germania, strutturandoli a loro misura,
a conferma che si può fare”. Rendere
Trieste ancora più accogliente, quindi,
con un occhio di riguardo proprio chi
deve fare i conti con la disabilità. “Le
paralimpiadi, da questo punto di vista,
hanno portato un contributo notevole, dimostrando che davvero volere è
potere. Ecco, noi a Trieste vorremmo
abbattere il luogo comune per cui il disabile è un soggetto soltanto da proteggere. Va sostenuto, invece, mettendo
in atto tutte quelle azioni e accorgimenti fondamentali per consentirgli la
massima autonomia”. Tutto il mondo
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Trieste, città sostenibile e inclusiva,
sta migliorando costantemente l’offerta
turistica per le persone fragili

che ruota intorno al turismo si sta dimostrando estremamente disponibile
verso questo nuovo approccio: dai ristoratori agli esercenti, dai gestori di
sale cinematografiche e teatrali agli
albergatori, commercianti compresi.
“Hanno recepito il messaggio che abbattere le barriere, rendere più agevole l’accesso ai servizi, utilizzare tutti gli
accorgimenti possibili per rendere più
confortevole il soggiorno e la fruizione
di musei e sale espositive –sottolinea
Grilli– è un valore aggiunto importante anche per l’economia”. Le persone
disabili viaggiano sempre di più, anche in modo autonomo – grazie a una
nuova mobilità consentita dalla tecnologia e le strutture ricettive si stanno adeguando. “A Trieste è iniziato
un processo culturale elevato in questo ambito –cosa di cui sono orgoglioso– e il Comune farà tutto il possibile
per supportare le iniziative orientate in
questo senso”.
111

TRIESTE LIFESTYLE

Contributors
N ° 1 5 — De c em b er 2 02 1
IES SOSTENIBILE
TRIESTE LIFESTYLE

LA BELLEZZA
DELLA
SOSTENIBILITÀ
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di
Paolo Seghedoni

R

iciclo, riuso, recupero uguale: economia circolare. Ovvero obiettivo
di sviluppo sostenibile numero 12
che punta al consumo e alla produzione responsabili.
Il riciclo, fino a poco tempo fa,
nell’immaginario collettivo era associato a qualche banchetto domenicale
sul corso, alla buona volontà di qualche amico (o, più spesso, amica) che si
metteva a recuperare oggetti inutili o irrimediabilmente rotti per realizzare manufatti simpatici, a volte però …di dubbio
gusto. Il riciclo era spesso associato alla
raccolta differenziata, soprattutto carta, un’attività che negli anni ‘80 e ‘90
veniva effettuata da volontari impegnati a ragranellare risorse economiche per
qualche giusta causa. Insomma, un’operazione sostanzialmente residuale
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Work in progress
Cosa dice il rapporto Asvis
2021 (Asvis è l’Alleanza
Italiana per lo Sviluppo
Sostenibile, un organismo
che comprende centinaia di
soggetti pubblici e privati in
tutto il Paese) a proposito
del goal 12? La situazione,
tutto sommato, è abbastanza
confortante. “A causa della
indisponibilità di dati per
l’anno 2020 – premette Asvis
- l’indicatore composito del
Goal 12 è stato calcolato fino
al 2019. Il composito mostra
un andamento promettente
lungo tutto il corso della
serie storica analizzata,
grazie al miglioramento di
tutti gli indicatori elementari.
In particolare, diminuisce
il consumo di materiale
interno per unità di Pil
(-30% dal 2010 al 2019) e
il consumo di materia pro
capite (-30,4%), evidenziando
come l’Italia migliori la sua
efficienza nell’uso delle

risorse. Contestualmente
aumentano gli indici relativi
alla raccolta differenziata
(+26%) e alla circolarità della
materia, che misura la quota
di materiale recuperato e
restituito all’economia nell’uso
complessivo dei materiali (+8
punti percentuali). Nonostante
l’andamento complessivamente
positivo, dal 2013 al 2019
il composito mostra un
rallentamento della tendenza
positiva dovuto principalmente
all’aumento della produzione
dei rifiuti urbani pro-capite che,
a causa della ripresa successiva
alla crisi economica, raggiunge
i 498,4 kg per abitante (+2,5%
dal 2013 al 2019).
E in tutto questo il Friuli
Venezia Giulia come si
posiziona? Dal 2010 al 2019 il
Friuli-Venezia Giulia presenta
notevoli progressi su questo
obiettivo. Analogamente
all’andamento italiano, anche
in regione aumenta la quota
di raccolta differenziata e
diminuiscono i rifiuti conferiti
in discarica, nonostante
l’incremento della produzione
di rifiuti pro-capite.
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Cresce la consapevolezza che solo
seguendo questa strada sarà
possibile mantenere un modello
di sviluppo sostenibile

Bene ma non
benissimo
La situazione in Italia e
in Friuli Venezia Giulia
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L’ECONOMIA
CIRCOLARE
NON È PIÙ
UN OPTIONAL

e poco interessante, perché il mondo,
quello “vero”, puntava tutte le fiches sulla produzione ex novo. Negli ultimi anni,
però, ci si è resi conto che la terra non ha
risorse infinite e che, anzi, l’overshoot
day, ovvero il giorno che indica l’esaurimento ufficiale delle risorse rinnovabili
che il nostro Pianeta è in grado di offrire
nell’arco di un anno, scatta con sempre
maggiore anticipo: se nel 2000 è stato
il 22 settembre, nel 2021 è stato il 29 luglio! Per fortuna è sempre più radicata
la consapevolezza che il tema del consumo e della produzione responsabili
non è legato a qualche persona originale
con il papillon e le bretelle, ma è essenziale per mantenere un modello di sviluppo sostenibile in grado di migliorare
le condizioni di vita. E quindi l’economia circolare è diventata indispensabile
e non più un optional. Ma cosa significa concretamente? Secondo “Mercato
Circolare”, una delle realtà più interessanti attive sul tema nel nostro Paese,
“l’economia circolare rappresenta la risposta strutturale più avanzata e completa al nodo della sostenibilità dello
sviluppo per i quattro principi su cui si
fonda: generare valore dallo scarto; utilizzare risorse rinnovabili e materie prime secondarie; estendere la vita dei
prodotti; incoraggiare l’utilizzo dei beni
rispetto al loro possesso”. In buona sostanza, dunque, il riciclo, il riuso delle
materie prime e il loro recupero, diventa indispensabile per continuare a produrre in modo sempre più sostenibile
e attento all’ambiente e alle dinamiche
sociali, pensando fin dall’inizio a tutto il
processo, costruendo cioè prodotti che
già ipotizzino il loro ‘fine vita’: se pensiamo alle pubblicità, anche di brand al
top a livello mondiale, sempre più spesso questo concetto viene esplicitato e comunicato ai cittadini.
L’Italia sull’obiettivo 12 delle Nazioni
Unite è tutto sommato indirizzata abbastanza bene. Il goal, nello specifico,
punta a “garantire modelli sostenibili
di produzione e di consumo, utilizzando metodi di produzione ecocompatibili e riducendo la quantità di spreco,
grazie anche al riciclaggio dei rifiuti e
promuovendo modelli di economia circolare”. L’Italia è al quarto posto nell’Unione Europea (dietro Olanda, Finlandia
e Belgio), mentre è al primo posto in
Europa per l’utilizzo delle cosiddette
“materie prime secondarie”, ovvero riutilizzate, e questo grazie a un’ attenzione sempre molto alta anche alla raccolta
differenziata, oltre che naturalmente al
decisivo contributo delle aziende.

Il Centro di riuso
di Romans d’Isonzo,
gestito dal Comune
e da Isontina Ambiente
è il primo nato
in Friuli-Venezia Giulia
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O

ggetti in buono stato che non ci
servono più, mobiletti scartati
causa trasloco, giochi che il pupo
non degna più di uno sguardo, uno
sgabello molto carino che non sappiamo più dove mettere. La quantità di
oggetti scartati durante la vita è veramente notevole, quasi esagerata ormai.
Buttati via, magari con un po’ di rimpianto, ma eliminati. Eppure sarebbero ancora utilizzabili, probabilmente preziosi
per tante altre persone. E allora perché
non rimetterli in circolo? In Friuli Venezia Giulia ci hanno pensato per primi il
comune di Romans d’Isonzo e Isontina
Ambiente dando vita a “ROBONONIS”,
un centro di riuso per gli oggetti scartati. Inaugurato il 15 febbraio 2020 con l’obiettivo di contribuire a modificare le
abitudini dei cittadini sensibilizzandoli alla cultura del riuso. «Il target principale è rappresentato dalle famiglie - sia
come “conferitori” sia come utilizzatori
- spiega Alessio Bosch, Assessore all’Ambiente del comune di Romans d’Isonzo,
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di
Alessandro Vescini

che sottolinea come Robononis sia stato
il primo centro nato in Regione. “Il periodo non era dei migliori e inoltre non
avevamo nessuna situazione analoga
da cui prendere spunto, ma è stata una
scommessa vinta», Il funzionamento si
basa sul concetto di economia del dono,
meccanismo tanto semplice quanto efficace. Il Centro del Riuso ritira, a titolo di
donazione gratuita, beni usati in buone
condizioni di conservazione. Gli oggetti
passano al vaglio del personale addetto
che, per ogni singolo articolo, assegna un
punteggio utile a stimarne le condizioni
e il valore. Il bene rimane nella struttura del Centro del Riuso per un periodo di
tempo stabilito alla scadenza del quale
viene trasferito al Centro di Raccolta. Attualmente il Centro del Riuso ritira solo
beni di cittadini regolarmente iscritti
alla TARI dei comuni di Romans d’Isonzo, Villesse, Medea e Sagrado. «È aperto
tre giorni alla settimana – precisa l’assesore - il martedì e il sabato per il conferimento, il giovedì per il ritiro”. Tutto ciò
che riguarda l’infanzia fa la parte del leone, dalle camerette alle culle ai seggiolini
fino ai giochi e alle biciclette. Si possono
portare anche letti, armadi, cucine componibili, servizi di piatti, pentole, posate e altri utensili da cucina, tavoli, sedie
e scrivanie, quadri e cornici, arredi per il
bagno, camere da letto, mentre non vengono accettati oggetti come: scarpe, indumenti, libri, elettrodomestici di ogni
tipo, materassi e cuscini. Al Centro del
Riuso possono ritirare uno o più beni tutti i cittadini, a prescindere dal Comune
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ROBONONIS,
L’ECONOMIA
DEL DONO

di residenza. Ciascuno può ritirare mensilmente un numero di oggetti pari a un
punteggio massimo definito dal gestore
del Centro. I punteggi dei beni in uscita vengono gestiti da apposito software
che, per ciascun cittadino memorizza le
singole transazioni. Una volta raggiunto
il punteggio massimo mensile non è più
possibile ritirare nulla fino al mese successivo. Organizzazione e disponibilità
gli elementi che caratterizzano il servizio. «È un’iniziativa che conta molto sulla collaborazione – sottolinea Bosch - da
parte di chi utilizza i centri di raccolta,
che è il miglior ambasciatore per veicolare il messaggio che una merce può
avere una seconda vita. Assieme alle associazioni e ai centri giovanili del territorio stiamo pensando a come migliorare
il progetto. Vorremmo recuperare e restaurare le biciclette, attivando un corso
specializzato di formazione per i giovani.
Attualmente programmare non è possibile, viste le restrizioni sanitarie e quindi
lavoriamo sulla promozione del progetto
per fare in modo che ne nascano altri”.
Natale è in arrivo e “Robononis” si propone quindi come il luogo per una buona
azione: donare qualche oggetto da troppo tempo rimasto in soffitta, che risulterà
utilissimo per chi magari non potrebbe
permetterselo. Per quelli “dell’ultimo
momento” poi, il Centro è il luogo ideale
dove trovare qualche cosa di singolare da
far rivivere. In perfetto spirito natalizio.

di
Maddalena Giuffrida
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Da Juna Laura non solo
ha organizzato negli anni
numerosi laboratori creativi,
ma ha realizzato portavasi
e altri oggetti decorativi
rigorosamente a km zero,
in linea con una prospettiva
condivisa sui valori della
sostenibilità.
Sì, perché Laura per le
sue decorazioni non usa
colle, spugne, fiori o foglie
stabilizzati. La sua è un’idea
di decorazione ecologica che
predilige materiali di potature o
destinati al taglio, fiori prodotti
localmente o provenienti dal
suo piccolo, prezioso giardino
sull’altipiano di Trieste.
Fiorificio è il nome del suo
progetto nato nel 2016 e che
oggi si occupa di decorazione

FIORI
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Fiorifacenti
si diventa
Per una casa in
festa centrotavola e
portacandele sono
perfetti! Se poi a crearli
sei tu, allora c’è anche
la soddisfazione di aver
imparato una tecnica
nuova insieme a Laura
Vaccari di Fiorificio
Lab nella cornice
dell’agriturismo Juna,
sul carso triestino.
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Ogni piccolo tassello aggiunto
completa il mosaico della
sostenibilità. Iniziative, progetti
innovativi, nuovi mestieri.
Le mille declinazioni del green.

Il Bed & Kitchen Al Dolce Eremo

è la scelta di chi cerca un soggiorno rilassante, ma allo stesso tempo
stimolante, in una location raffinata ed accogliente.
Via dell’Eremo 46 - 34142 Trieste - Italy
T. +39 335 5292548 - aldolceeremo@gmail.com
www.agriturismojuna.it
ilfiorificio@gmail.com
facebook: @fiorificio

www.aldolceeremo.com
Struttura
convenzionata
con
Ambienti
sicuri

Le nostre camere sono sanificate all’ozono
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Best Practice

RACCONTI DI
SOSTENIBILITÀ

sostenibile e progettazione
floreale, organizzando a
Trieste e in varie parti d’Italia
laboratori creativi aperti a tutti
dove si impara ad abbellire
la propria casa in maniera
sostenibile.
I “fiorifacenti”, è così che
Laura chiama i partecipanti
ai suoi corsi, a seconda della
stagioni, imparano a realizzare
borsine in fieno che diventano
inaspettati portavasi, coroncine
con le erbe di san Giovanni,
zucche decorate con erbe,
bacche e foglie, sperimentando
sempre nuovi giochi di bellezza
al naturale.
A dicembre e a gennaio
Giardino d’inverno e
Candelabro del Bosco saranno
i laboratori proposti da Juna:
nel primo si imparerà a
costruire un giardino di erbe
essiccate in cui inserire fiori
freschi, mentre il secondo
propone la realizzazione di
originali portacandele con
elementi di recupero e con
tutto quello che il bosco regala
nei mesi più freddi dell’anno.
Appuntamenti da non
perdere per tutti gli aspiranti
fiorifacenti per mettere alla
prova la propria creatività
e assaporare l’atmosfera
magica che contraddistingue i
laboratori di Laura Vaccari.

Best Practice
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Sostenibilità
e comunicazione

di
Anna Pugliese
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Gyre
Un tessuto
formato al 100%
da scarti di fibre
Quando acquistiamo prodotti
alimentari, abbigliamento,
automobili o bici, pensiamo
al rispettando dell’ambiente
focalizzando l’attenzione
sul basso inquinamento, sul
prezzo equo, sulla provenienza
delle materie prime. Un
prodotto che più raramente
ci fa fare queste riflessioni
118

è l’arredo. Difficilmente ci
informiamo sulla “storia” di
ciò che ci circonda in casa,
dei tessuti, dei pavimenti,
degli imbottiti. Per fortuna ci
pensano sempre di più molte
aziende produttrici, come
Flukso, brand dell’azienda
G. S. srl, che realizza tessuti
partendo da filati e materie
prime altamente selezionate
che vengono tessute, tinte e
rifinite attraverso un processo
di ingegnerizzazione. Flukso
è un’azienda, con sede a
Collalto di Tarcento (UD),
una località immersa in un
ambiente naturale bellissimo,
che l’impresa ha adottato,
mettendo al primo posto
l’impegno per mantenerla tale.
Ricerca e tecnologia la fanno
da padrone e stanno alla base
dell’ultima nata (nel 2021), la
linea Recycled, finalizzata a
dare una nuova vita agli scarti
di produzione dei tessuti,
creando prodotti con ottime
qualità tecniche attraverso un
approccio green rivoluzionario.
Il prodotto che inaugura
questo filone dedicato al
riciclo e al riuso, è Gyre, che
in inglese significa spirale.
Qualcosa che entra in un
“movimento circolare”, proprio
come i materiali che lo

compongono, che rinascono.
Gyre, infatti, è formato al
100% da scarti di fibre, filati
e tessuti in polipropilene che,
dopo essere stati macinati in
granuli, vengono nuovamente
filati e tessuti, per poi
entrare sul mercato con una
preziosa seconda vita. Ma non
si tratta solo di un tessuto che
recupera materiale che sarebbe
da buttare. Gyre, proposto in
15 diversi colori, è morbido
e confortevole, di facile
manutenzione, e al tempo
stesso resistente e duraturo,
perfetto per il rivestimento
di sedie, divani, imbottiti da
arredo. Anche perché viene
trattato, sempre con
la finalità principale di renderlo
meno inquinante, con
Wash-Off, una barriera
protettiva in superficie.
“Ciò significa che si riduce
la necessità di lavaggio e
aumenta la sostenibilità”,
spiegano all’ufficio
comunicazione del brand.
Ulteriore garanzia (e orgoglio),
la classificazione ottenuta da
Gyre: Oeko-Tex® Standard
100, che garantisce l’assenza
di sostanze dannose per la
salute umana. L’investimento
è stato notevole ma l’azienda
è convinta che in un futuro

saranno molte le materie
prime con più vite, destinate
insomma a rinascere,
proprio come l’Araba Fenice,
assumendo nuove forme e su
questo il team sta lavorando,
alacremente. Intanto è
arrivato anche il certificato
Global Recycled Standard
(GRS), il più importante
standard internazionale per
la produzione sostenibile di
indumenti e prodotti tessili
realizzati con materiali da
riciclo, con l’obiettivo di favorire
la riduzione del consumo
di risorse, aumentando allo
stesso tempo la qualità dei
prodotti riciclati. Anche
perché l’industria tessile, nel
suo complesso, è altamente
inquinante. Produce, nel mondo
1,7 miliardi di tonnellate di
CO2 all’anno, il 10% circa delle
emissioni mondiali di gas ad
effetto serra, più del trasporto
aereo e marittimo. Da Collalto
parte un esempio, concreto, per
dire che si può cambiare.

Aiutiamo le aziende a sviluppare la propria strategia
di sostenibilità e a comunicarla al meglio
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padri fondatori di Lister. Che
ci tiene a sottolineare l’origine
del nome della sartoria. “Lister
nasce da “terlis”, la divisa di
chi lavora. E proprio dalle tute
da lavoro siamo partiti, con
il nostro primo progetto, per
interpretarle in modo nuovo,
con nuove stoffe, nuove forme”,
aggiunge Rosati.

di
Anna Pugliese

Raccogliere
per ricreare
Una “sartoria sociale”
di Trieste produce
oggetti raffinati, originali
e unici utilizzando
vecchie stoffe,
vele in disuso, teli
da magazzino e perfino
vecchi ombrelli
Raccogliere per ricreare.
Tagliare, riassemblare,
cucire, per far nascere
qualcosa di nuovo, di bello.
Che possa dare alla stoffa
una nuova opportunità.
Offrendo lavoro a persone
che cercano una seconda
chance. Reinterpretando capi
tradizionali, reinventando
forme, volume, tradizioni.
È questa la missione di Lister,
sartoria sociale nata nel 2006,
come laboratorio formativo,
con corsi di sartoria nell’ambito
della salute mentale. “Un
progetto nato con l’idea di
includere e di trasformare,
per attribuire valore, alle
persone come alle cose,
unendo esperienze diverse”,
racconta Pino Rosati, uno dei
120

Oggi Lister continua su
questa strada. Il suo progetto
più conosciuto è quello
degli ombrelli. Ombrelli rotti
dalla Bora. “Li smontiamo,
con estrema attenzione, e li
trasformiamo in leggerissime
shopper e in zainetti per i
più piccoli”, spiega Rosati.
È bello che gli ombrelli da
buttare (che si possono
portare direttamente da Lister)
rinascano, sotto una nuova
forma, sì. Ma non si tratta di
un semplice recupero. Ciò che
nasce con marchio di Lister
è indiscutibilmente bello.
La cura agli abbinamenti di
fantasie e colori, l’attenzione
alle cuciture, ai dettagli è
enorme. E chi ci lavora lo fa
con l’orgoglio di creare un capo
nuovo, che non è pesato in
termini ambientali. Ma non ci
sono solo gli ombrelli
Un progetto importante,
anche in termini di numeri, è
quello dei banner pubblicitari.

“Raccogliamo ciò che è stato
prodotto e ha finito la sua vita
e lo restituiamo alla comunità
come prodotto finito, nuovo,
utile”, aggiunge Rosati. Cosi
gli striscioni che annunciano
eventi e mostre dell’Università
degli Studi di Trieste, ma
anche del Museo Archeologico
Nazionale di Cividale, di
Cinemazero, dell’agenzia The
Office, di Mittelfest , e non solo,
diventano zaini che all’interno
celano un cuore coloratissimo,
fatto magari di ritagli di
stoffe. “Un abbinamento
che facciamo con passione,
che ha bisogno di tempo, di
cura. Ma ci dà soddisfazione,
perché riutilizziamo anche gli
scarti più piccoli e con questi
creiamo nuove fantasie”,
aggiunge Rosati.
E poi ci sono, per la Wartsila,
le borse, gli astucci, le sacche
in tarpaulin, il materiale
leggero, impermeabile, che in
fabbrica utilizzano per coprire
e proteggere i motori. E le vele
ormai a fine vita, che diventano
shopper super leggere e
copertine divertenti, per il
Comune di Monfalcone.
“Recuperiamo anche gli scarti
di similpelle, da aziende che
fanno prodotti di qualità, in
Italia. Sono perfetti per fare
zainetti capienti, coloratissimi,
comodi. E poi anche giacche

e cappotti, capi in stoffe
“importanti”, che le persone
portano qui da noi, vengono
smontati e trasformati per
creare una versione moderna
del tradizionale tascapane”,
racconta Rosati. Lo shoplaboratorio è grande, ma lo
spazio sembra mancare. C’è
tanto da vedere. Mille spunti
per uno shopping amico
dell’ambiente e dell’inclusività.
Ci sono anche le bustine per
gli occhiali, splendide, fatte
con le cravatte. I frisbee,
con i bordi gonfi di fagioli,
nati dagli ombrelli, borse un
po’ più piccole, patchwork.
“Raccogliamo per restituire,
per ridare vita”, chiosa Rosati.
E per lo shopping natalizio,
anche se non siete a Trieste, ci
si può appoggiare all’on line.
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Lister Sartoria Sociale
Via De Pastrovich, 1
(Padiglione M,
Parco di San Giovanni)
34128 Trieste
Tel. 040 3997243
Aperto dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 17.30.
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