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Mercoledì 13 aprile 2022
ore 17.00

CIVICO MUSEO DI GUERRA PER LA PACE
“DIEGO de HENRIQUEZ”

Via C. Cumano 22
(Sala mostre – I piano)

Il Comune di Trieste – Assessorato alle Politiche della Cultura e del Turismo – Dipartimento Scuola,
Educazione, Promozione  Turistica, Cultura  e  Sport  –  Servizio  Musei  e  Biblioteche  inaugura  la
mostra di fumetti in versione italiana e tedesca 

SUGGESTIONI TRIESTINE
I GIOVANI RACCONTANO 

LA GRANDE GUERRA
_______________________ 

su proposta dell'Organizzazione di volontariato culturale  “Radici&Futuro” e in collaborazione
con la stessa nell'ambito del progetto didattico “L'ONDA LUNGA DELLA GRANDE GUERRA
NELLA STORIA DEL '900”.

Dal 14 aprile fino all'8 maggio saranno esposte nove storie a fumetto realizzate da ragazzi di
Trieste, Buie e Pola che, dal 2013 in poi, hanno partecipato ai diversi progetti sulla Grande Guerra
promossi da “Radici&Futuro” in occasione del Centenario del primo conflitto mondiale. 

Un'iniziativa che il Comune ha sposato di buon grado in quanto ha come punto di forza la
sensibilizzazione delle giovani generazioni al tema della Grande Guerra come anche la riflessione
sull'imprescindibile valore della pace - uno dei capisaldi del Civico Museo “Diego de Henriquez” -
favorendo, nel contempo, il confronto e la divulgazione della storia quale “magistra vitae” anche alla
luce dei fatti tragici dei nostri giorni.                                                                             

La prima parte della mostra (comprendente fumetti di cui sono autori Francesco Zardini,
divulgatore storico e docente dell'Accademia di fumetto di Trieste e Laura Bologna, diplomata alla



Scuola internazionale di comics di Padova) sembra il racconto di un sogno, in cui un ragazzo d'oggi
e un suo coetaneo di cent'anni fa si incontrano e insieme rivivono tre momenti cruciali di quel
periodo, legati  alla  storia  di  Trieste e  dintorni: la  giornata  di  luglio  del  1914 in  cui  la  città  fu
attraversata dal corteo funebre di Francesco Ferdinando e della moglie Sofia, uccisi  a Sarajevo,
l'incertezza degli eventi causata dall'improvvisa avanzata delle truppe austro-tedesche a Caporetto
nel 1917 e infine l'arrivo dell'Italia a Trieste nel novembre 1918, a conclusione della Grande Guerra.

La seconda parte (con fumetti di studenti delle scuole secondarie di primo grado ”Divisione
Julia” e “Guido Brunner” di Trieste e delle scuole medie superiori italiane “Leonardo da Vinci” di
Buie e “Dante Alighieri” di Pola, in Croazia) è invece dedicata al ricordo dei soldati del Litorale
mandati a combattere in Galizia e di importanti personalità dell'epoca, come il barone Goffredo de
Banfield, ultimo Cavaliere di Maria Teresa, le Medaglie d'oro Guido Brunner e Nazario Sauro e i
piloti Maurizio Pagliano e Luigi Gori, cui oggi è intitolato l'aeroporto di Aviano.

La  traduzione in  tedesco dei  fumetti  è  stata  curata  dagli  studenti  della  Karl  Franzens-
Universität di Graz.

All'inaugurazione  della  mostra  sono  previsti  gli  interventi  dell'Assessore  alla  Cultura
Giorgio Rossi, del segretario generale di “Radici&Futuro” Laura Capuzzo e di Francesco Zardini.
Coordinerà i lavori la conservatrice del Museo,  Antonella Cosenzi.

Durante la cerimonia sarà anche presentato da Radici&Futuro il libro “Suggestioni triestine.
I giovani raccontano la Grande Guerra”, in cui sono raccolti - oltre ai fumetti - racconti, fotografie,
filmati  e riflessioni dei ragazzi, e verranno proiettati  i  video “Cent'anni dopo, giovani e Grande
Guerra” e “Suggestioni triestine: l'esperienza di traduzione”.

Il  progetto “L'ONDA LUNGA DELLA GRANDE GUERRA NELLA STORIA DEL '900”,
avviato  nel  2019 e  svoltosi  –  compatibilmente  con quanto  concesso  dalla  pandemia  –  con la
partecipazione di cinque scuole di Trieste e quattro istituti  stranieri, ha avuto il  sostegno della
Regione Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Casali e il patrocinio della Prefettura e del Comune
di  Trieste, dell'Unione Italiana, del Consolato onorario d'Austria e del  Dipartimento di  Scienze
politiche e sociali dell'Università di Trieste. 

Accesso  regolamentato  dalla  normativa  vigente  anti  Covid-19  e  fino  al  raggiungimento  della
capienza massima consentita.

Con preghiera di cortese diffusione

Civico Museo di guerra per la pace “Diego de Henriquez”   
Via C. Cumano 22 – 34139 Trieste
Orario: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 10.00-17.00; sabato e domenica 10.00-
19.00; chiuso il martedì
(+39) 040 675 4699
museodehenriquez@comune.trieste.it
www.museodiegodehenriquez.it

Radici&Futuro ODV: 
Strada del Friuli 469/1 - 34136 Trieste
(+39) 040 416313 
darrcap@libero.it
www.radiciefuturots.com

                                                     
Trieste,  08 aprile 2022
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CINEMA

Patrizia Ferialdi

Una molteplicità di voci fre-
sche e giovani, che si unisco-
no nel linguaggio universale 
della musica per dare il pro-
prio contributo artistico e spi-
rituale nella “Giornata inter-
nazionale del multilaterali-
smo e della diplomazia per 
la pace”, istituita con risolu-
zione Onu nel 2018 e che si 
celebra, a partire dall’anno 
successivo, ogni 24 aprile. E‘ 
questo il focus del concerto 
che si terrà domani alle 18 
nella Chiesa Luterana di Trie-
ste, protagonisti due presti-
giosi complessi di voci bian-
che come “I Piccoli Cantori 
della Città di Trieste” e “Pic-
coli Cantori di Corbetta” di-
retti dai fratelli Semeraro, ri-
spettivamente Cristina per il 
coro di Trieste e Andrea per 

quello di Corbetta, accompa-
gnati al pianoforte da Ales-
sia Zucca.

Il coro triestino, autentica 
istituzione della coralità cit-
tadina da quasi cinquant’an-
ni, vanta un’attività concerti-
stica e teatrale di rilevanza 
nazionale mentre quello di 
Corbetta, fondato nel 2018, 
è il primo coro civico di voci 
bianche della Lombardia e  
vanta già un’intensa attività 
artistica nonostante le recen-
ti  restrizioni  pandemiche.  
Suggestivo  il  programma  
confezionato  per  l’occasio-
ne, con la raffinata “Messe 
Brève” di Leo Delibes affida-
ta alle voci lombarde mentre 
i cantori triestini proporran-
no brani della tradizione rus-
sa, ebraica, ungherese oltre 
a due pezzi di Bruno Coulais 
tratti dal film “Les Choristes” 

diretto da Christophe Barra-
tier,  al  raffinato  “For  the  
beauty of the Earth” di John 
Rutter e al “Laudate Pueri” 
in omaggio a Marco Sofiano-
pulo.

A rendere ancora più uni-
co e affettuosamente specia-
le questo evento è la reunion 
dei  fratelli  Semeraro  che,  
con  convinzione  e  grande  
passione, hanno raccolto l’e-
redità artistica della loro ma-
dre  Maria  Susovsky,  nota  
musicista e decana indiscus-
sa della coralità del capoluo-
go giuliano, cultrice dei cori 
di voci bianche nonché fon-
datrice – nel 1976 – proprio 
dei “Piccoli Cantori della Cit-
tà di Trieste”. Cristina, violi-
nista e direttrice d’orchestra, 
da diversi anni ne ha raccol-
to il testimone, continuando 
così la tradizione didattica e 

artistica che ha sempre con-
traddistinto il coro, affinan-
done la tecnica vocale e mi-
gliorando ancor di più la qua-
lità  interpretativa.  Mentre  
Andrea – tenore in forza al 
Coro del Teatro Alla Scala e 
appassionato didatta – si è 
fatto promotore e fondatore 
del primo “civico coro di voci 
bianche”  della  Lombardia  
anche grazie al sostegno lun-
gimirante  dell’amministra-
zione  comunale.  «Sarà  un  
concerto speciale – dice l’arti-
sta – grazie al quale, con sere-
na fratellanza, si celebreran-
no dei valori importanti ma 
troppo spesso trascurati  : i 
giovani, la musica e la pace.” 
Ingresso libero e diretta Face-
book dalla pagina dei “Picco-
li Cantori di Corbetta” dalle 
18. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE 

ARISTON
www.lacappellaunderground.org

Tra due mondi 16.30

Una madre, una figlia 18.45, 21.00

GIOTTO MULTISALA
www.triestecinema.it

Finale a sorpresa - Official
competition 16.00, 18.00, 19.30, 21.30
Con Penélope Cruz e Antonio Banderas.

Il sesso degli angeli
16.15, 17.50, 20.00, 21.45

Di e con Leonardo Pieraccioni con Sabrina Ferilli.

Storia di mia moglie 16.00, 18.50
Con Léa Seydoux, Gijs Naber. Da Cannes 2021.

C’mon c’mon 21.45
Di Mike Mills con l’Oscar Joaquin Phoenix.

NAZIONALE MULTISALA
www.triestecinema.it

Animali fantastici-I segreti di Silente
15.30, 16.15, 18.45, 20.15, 21.15

The Northman  16.15, 18.45, 20.00, 21.15
Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Anya T.Joy.

Hopper il tempo perduto
15.15, 16.40, 18,15

The Lost City  17.50, 19.45, 21.45
Sandra Bullock, Channing Tatum, Brad Pitt.

Gli amori di Suzanna Andler
18.15, 20.00, 21.30

Charlotte Gainsbourg, Niels Schneider, Julia Roy.

Sonic 2: il film 16.15

Lunana: il villaggio
alla fine del mondo 18.15
Di Pawo C. Dorji. Candidato Oscar per miglior film.

Troppo cattivi  16.30

THE SPACE CINEMA
Centro comm.le Torri d’Europa.

Animali fantastici-I segreti di Silente
14.20, 17.40, 20.00, 21.00

Fantastic beasts:
the secret of dumbledore V.O. 18.40
Vers. orig. s.t. ita.

The Northman  15.00, 18.10, 21.20

Il sesso degli angeli  16.30, 19.00, 21.30

The Lost City  16.00, 21.40

Finale a sorpresa  18.20, 21.10

Hopper e il tempio perduto
14.40, 17.00, 19.20

Sonic 2 - Il film 14.10, 17.10

Marvel - Morbius  21.50

Corro da te  15.30

Dreamworks - Troppo cattivi  14.00

MONFALCONE

MULTIPLEX KINEMAX
www.kinemax.it  info: 0481-712020

Animali fantastici-I segreti di Silente
15.00, 17.45, 20.20, 21.15

The Northman  15.00, 17.30, 21.00

Hopper e il tempio perduto  15.00, 16.45

The Lost City  18.00, 20.50

Il sesso degli angeli  15.15, 17.00, 20.45

Lunana 
Il villaggio alla fine del mondo  18.20

Sonic 2 - Il film  16.00, 18.40

GORIZIA

KINEMAX

Animali fantastici-I segreti di Silente
15.00, 17.45, 20.30

Hopper e il tempio perduto  15.00, 16.40

Sonic 2 - Il film  18.20

Finale a sorpresa  15.30, 17.40, 20.40

C’mon c’mon  20.15

TRIESTE

TEATRO STABILE DEL FRIULI
VENEZIA GIULIA
www.ilrossetti.it  tel. 040-3593511

POLITEAMA ROSSETTI – SALA BARTOLI 21.00 11 
settembre - Tu dov’eri? di Francesco Godi-

na e Fabio Vagnarelli; con Francesco Godina, video 
design Den Baruca, regia Marco M. Casazza. Produ-
zione Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e SUO-
MI; 1h.

L’ARMONIA
TEATRO SILVIO PELLICO
Via Ananian / ampio parcheggio

Ore 20.30 la Compagnia de L’ARMONIA con lo spet-
tacolo Mi, ti, lui e l’antrios da “Art” di Yasmi-
na Reza, adattamento in dialetto e regia di Riccardo 
Fortuna.

MONFALCONE

TEATRO COMUNALE
www.teatromonfalcone.it

Sabato 30 aprile, per l’International Jazz Day, DANI-
LO REA pianoforte e LUCIANO BIONDINI fisarmoni-
ca in COSA SONO LE NUVOLE.

Martedì 3, mercoledì 4 maggio, MORTE DI UN COM-
MESSO VIAGGIATORE con MICHELE PLACIDO e AL-
VIA REALE.

Biglietti presso: Biglietteria Teatro (da lunedì a saba-
to  17-19)  ERT/Udine,  prevendite  Vivaticket  e  
www.vivaticket.it.

Francesco Cardella

Un piccolo viaggio tra i luo-
ghi storici della religiosità 
della città, tra visite guida-
te e conferenze. E' quanto 
caratterizza l'appuntamen-
to di domani e e che vede 
Trieste  al  centro  di  una  
“Giornata Ignaziana”, tap-
pa legata ad un trittico di ap-
puntamenti promossi dalla 
Diocesi di Gorizia in colla-
borazione con le comunità 
dei  Gesuiti  di  Slovenia  e  
Trieste. Il focus verte quin-
di sui tratti storici e cultura-
li della Compagnia di Gesù, 
tema che verrà articolato in 
un  itinerario  curato  dal  
Gruppo Pietre Vive, coordi-
nato da Francesco Crosilla 
e con Cristiana Babici refe-
rente dello scalo triestino.

La mappa dell'iniziativa 
di oggi aprile prevede il ra-
duno alle 14.30 nei pressi 
della Chiesa di Santa Maria 
Maggiore, da qui inizierà la 
visita che si articolerà an-
che tra i luoghi della Chiesa 
del Sacro Cuore di via del 
Ronco e che culminerà, at-
torno alle 17 con la confe-
renza tenuta dal giornalista 
Jean Paul Hernandez, sul 
tema “L'immagine e l'imma-

ginazione nell'itinerario di 
Sant’Ignazio”  (trasmessa  
anche sul canale Fb Gesuiti-
Trieste) e poi alle celebra-
zione  della  Santa  Messa,  
prevista alle 19. L'arte, la 
storia, i siti e alcuni degli 
eventi religiosi fondamen-
tali. Sono le tematiche toc-
cate all'interno di un proget-
to  divulgativo  avviato  in  
marzo a Gorizia e che si con-
cluderà sabato 14 maggio a 
Lubiana, con la visita guida-
ta alla Chiesa di San Giusep-
pe e l'incontro affidato a Da-
mjan Ristic, dal titolo “La 
spiritualità ignaziana e i gio-
vani” in lingua inglese.

Per ulteriori informazio-
ni  sull'appuntamento  a  
Trieste, contattare la refe-
rente  cristiana.ba-
bic@gmail.com. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TEATRI

Oggi, alle 18, alla Libreria Lo-
vat (viale XX Settembre, 20) 
Luigia  Sorrentino  presenta  
“Piazzale senza nome” (Sa-
muele Editore - Pordenone-
legge 2021) nell’ambito del 
ciclo di incontri “Una Scon-
trosa Grazia”. Dialogano con 
l’autrice Fabrizio  Fantoni  e  
Mario Famularo.

Alle 18
MetrocuboCrossing
in via dei Capitelli

Oggi, alle 18, negli storici am-
bienti del Metrocubo di via 
dei Capitelli 6563/B, l’Asso-
ciazione Nadir Pro, in colla-
borazione con il bar libreria 

Knulp, inaugura ufficialmen-
te il nuovo MetrocuboCros-
sing, spazio dedicato alle filo-
sofie e alle pratiche che so-
stengono  il  bookcrossing.  
MetrocuboCrossing  diventa  
appendice  della  zona  di  
scambio ufficiale del bar li-
breria Knulp di Via della Ma-
donna  del  Mare  7a,  dove  
chiunque può prendere o la-
sciare libri “liberati” . Metro-
cuboCrossing  diventa  sede  
della Collezione Permanen-
te della Multimediateca “M 
Crossing”, spazio d’incontro 
e  scambio  culturale  attivo  
dal 2012 al 2020 nel Parco di 
San Giovanni di Trieste. Tut-
ti venerdì dalle 17 alle 19 Me-
trocuboCrossing  offrirà  un  
servizio, volontario e gratui-
to, di assistenza al pubblico 
che potrà ricevere informa-

zioni e condividere impres-
sioni legate al bookcrossing 
e, più in generale, al mondo 
dell’editoria. Lo spazio in via 
dei  Capitelli  6563/B  sarà  
aperto al pubblico anche do-
mani dalle 16 alle 18 in conci-
denza con “Barbacan Produ-
ce”.

Alle 20.30
“Art” in triestino
al Silvio Pellico

Oggi,  alle  20.30,  al  Teatro  
“Silvio  Pellico”  di  via  Ana-
nian andrà in scena la Com-
pagnia de L’Armonia con lo 
spettacolo “Mi, ti, lui e l’an-
trios” da “Art” di Yasmina Re-
za, adattamento in dialetto e 
regia  di  Riccardo  Fortuna.  
“Mi, ti, lui e l’antrios” è inter-
pretato  da  Roberto  Creso,  

Chino Turco e Giuliano Zobe-
ni. Prevendita biglietti al Tic-
ketpoint di Corso Italia 6/c.

Domani
“La conferenza
degli uccelli”

Domani, alle 19, aul palco di 
Hangar Teatri di via Pecenco 
10 approda un classico della 
letteratura persiana del XII 
secolo, “La conferenza degli 
uccelli”, un poema di Farid al 
Din  Attar,  interpretato  in  
chiave di monologo da Elena 
Baroglio, su una idea di Anna 
Redi. L'opera originale per-
siana si nutre del pensiero Su-
fi e fonde misticismo e tra-
scendenza. Biglietto intero a 
12 euro, ridotto a 8 euro (bi-
glietteria@hangartea-
tri.com).

Mostre
I fumetti
sulla Grande Guerra

Prosegue fino all’8 maggio, 
al primo piano del Civico Mu-
seo di guerra per la pace "Die-
go de Henriquez" di via Cu-
mano 22, la mostra di fumet-
ti in versione italiana e tede-
sca: "Suggestioni triestine. I 
giovani raccontano la Gran-
de Guerra". L’iniziativa è in 
collaborazione con l'Organiz-
zazione di volontariato cultu-
rale "Radici&Futuro". La mo-
stra è visitabile il sabato, la 
domenica e i festivi dalle 10 
alle 19, gli altri giorni dalle 
10 alle 17. Chiuso il martedì. 
Per  informazioni:  040  675  
4699  museodehenri-
quez@comune.trieste.it.

Mostre
Ritorno a Trieste
di Lucio Saffaro

La singolarità della figura di 
Lucio Saffaro (Trieste 1929 - 
Bologna 1998), pittore, scrit-
tore,  poeta  e  matematico.  
Quasi 90 lavori di questo arti-
sta sono riuniti nella mostra 
“Ritorno a Trieste. Lucio Saf-
faro tra arte e scienza” in pro-
gramma nel Magazzino 26 in 
Porto Vecchio, fino al 26 giu-
gno. La mostra, a ingresso li-
bero, si può visitare dal mer-
coledì alla domenica,  dalle  
10 alle 14 e dalle 16 alle 20, 
compresi 25 aprile, 1 mag-
gio, 2 giugno. Visite guidate 
gratuite nelle giornate di do-
mani e sabato 30 aprile, en-
trambe alle 11.

Il Movimento Cattolico per 
la Famiglia e la Vita, orga-
nizza  il  pellegrinaggio  a  
Međugorje dal 23 al 27 giu-
gno 2022, per trascorre 5 
giorni di spiritualità sul Kri-
zevac (monte della Croce) e 
sul Podbrdo (collina delle 
apparizioni) e visita alle Co-
munità di Široki Brijeg, San-
tuario di  Tihaljina,  Purin-
gay. Testimonianza di Fra 
Petar Ljubicic, frate con la 
missione di svelare i 10 se-
greti. Prenotazioni e infor-
mazioni  al  numero  
338-2099530.

MUSICA

Trieste e Corbetta
La diplomazia
per la pace
dei piccoli cantori

Domani nella Chiesa luterana di Largo Panfili
il concerto diretto dai fratelli Semeraro

Alle 18
Piazzale senza nome
di Luigina Sorrentino

alle 14.30

Giornata “Ignaziana”
tra Santa Maria Maggiore
e la Chiesa del Sacro Cuore

Il Sacro Cuore di via del RoncoI Piccolo cantori di Corbetta diretti da Andrea Semeraro

pellegrinaggio

Cinque giorni
di spiritualità
a Međugorje 

appuntamenti

SABATO 23 APRILE 2022

IL PICCOLO
33GIORNO & NOTTE



CINEMA

Annalisa Perini

Un menu che  cambia  ogni  
volta, in ogni serata, nel gio-
co conviviale tra palco e pla-
tea, e una strampalata festa 
tra  imprevisti,  scherzi,  im-
provvisazioni e un reperto-
rio che viene a crearsi al mo-
mento grazie al pubblico, in-
vitato d’eccezione e parteci-
pante attivo, più che spetta-
tore, di una rappresentazio-
ne teatrale. 

Dopo la sua prima tornata 
a inizio primavera, il “Teatro 
Assemblea”  di  Paolo  Rossi  
ora, al Teatro Miela, è pron-
to al suo secondo round, in 
cinque serate  dal  26 al  30 
aprile, tutte alle 20. 30. Un 
“delirio organizzato” in cui 
non mancherà l’affine colla-
borazione del “Pupkin Kaba-
rett” e in cui l’arredamento 

musicale sarà affidato ai “Vir-
tuosi del Carso” . 

La proposta è quella di vi-
vere un bizzarro e folle varie-
tà. «Non nel senso più classi-
co del termine verso cui può 
correre la memoria – spiega 
Paolo Rossi – ma inteso co-
me un teatro frammentato. 
Non è un caso che in ogni pe-
riodo un genere emerga più 
di altri e questa è un’epoca in 
cui anche la realtà arriva a 
frammenti».

Varietà  dei  nostri  tempi,  
dunque, anch’essi “vari”, e va-
rietà di generi e di stili. «Ci sa-
ranno momenti – sottolinea 
infatti l’attore – di cabaret, di 
prosa,  di  “disillusionismo”  
più che di illusionismo, con, 
o senza, un nesso logico e un 
tema” . “E sono persuaso – di-
ce Rossi – che questo genere 
sempre più sostituirà la stand 

up. Se a teatro nulla si inven-
ta, ma soprattutto e sempre si 
reinventa,  nulla  può essere 
uguale e la forza sta nel fare 
proprie le idee».

Il “format” del “Teatro As-
semblea” , per Rossi, è una ri-
sposta al presente, accoglien-
do il pubblico in veste di pro-
tagonista.  «È  una  forma di  
teatralità conviviale – conti-
nua l’attore – e di sano intrat-
tenimento che non è più ri-
mandabile a tempi migliori, 
nel senso di “tempi normali” . 
È una maratona di cinque se-
rate diverse e di cui non si an-
nunciano mai i momenti fon-
damentali, perché la scaletta 
può venire sempre ribaltata 
all’ultimo. L’happening assu-
me quindi anche un senso di 
un imprevisto ludico, dando 
alla  sorpresa,  accanto  alla  
continua invenzione,  o  rei-

venzione che sia, una chiave 
confortevole  e  confortante.  
Anche la frammentarietà si  
smonta e ricompone nella ci-
fra della piacevole scoperta e 
della  creatività  che,  quale  
miccia, si accende nel presen-
te, ma non si spegne con la 
chiusura del sipario. Anche 
se queste serate, nel loro esse-
re dense di festosa e straluna-
ta vis agonistica, sono “futuri-
ste ma senza futuro” perché 
uniche nel modo in cui vengo-
no a crearsi e quindi senza 
possibilità di replica».

Organizzazione a cura di 
Bonawentura. Ingressi previ-
sti  sia  per le  serate singole 
che per tutti e 5 gli spettacoli. 
Informazioni e prevendita al-
la biglietteria del teatro ((tel. 
0403477672)  tutti  i  giorni  
dalle 17 alle 19 e su www.vi-
vaticket.com. —

TRIESTE 

ARISTON
www.lacappellaunderground.org

Una madre, una figlia 16.30, 21.00

Tra due mondi 18.45

GIOTTO MULTISALA
www.triestecinema.it

Finale a sorpresa 16.00, 18.00, 19.30, 21.30
Con Penélope Cruz e Antonio Banderas.

Il sesso degli angeli
16.15, 17.50, 20.00, 21.45

Di e con Leonardo Pieraccioni con Sabrina Ferilli.

Storia di mia moglie 16.00, 18.50
Con Léa Seydoux, Gijs Naber. Da Cannes 2021.

C’mon c’mon 21.45
Di Mike Mills con l’Oscar Joaquin Phoenix.

NAZIONALE MULTISALA
www.triestecinema.it

Animali fantastici-I segreti di Silente
15.30, 16.15, 18.45, 20.15, 21.15

The Northman  16.15, 18.45, 20.00, 21.15
Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Anya T.Joy.

Hopper il tempo perduto
15.15, 16.40, 18.15

The Lost City  16.00, 17.50, 19.45, 21.45
Sandra Bullock, Channing Tatum, Brad Pitt.

Gli amori di Suzanna Andler
18.15, 20.00, 21.30

Charlotte Gainsbourg, Niels Schneider, Julia Roy.

Sonic 2: il film 16.15

Lunana: il villaggio
alla fine del mondo 18.15
Di Pawo C. Dorji. Candidato Oscar per miglior film.

Troppo cattivi  16.30

THE SPACE CINEMA
Centro comm.le Torri d’Europa.

Animali fantastici-I segreti di Silente
11.00, 14.20, 17.40, 20.00, 21.00

Fantastic beasts:
the secret of dumbledore V.O. 18.40
Vers. orig. s.t. ita.

The Northman  15.00, 18.10, 21.20

Il sesso degli angeli
11.30, 16.30, 19.00, 21.30

The Lost City  11.00, 16.00, 21.40

Finale a sorpresa  18.20, 21.10

Hopper e il tempio perduto
11.15, 13.30, 14.40, 17.00, 19.20

Sonic 2 - Il film 11.10, 14.10, 17.10

Marvel - Morbius  21.50

Corro da te  15.30

Dreamworks - Troppo cattivi
11.20, 14.00

Trolls World Tour  10.50, 13.10
A solo 2,90 €

MONFALCONE

MULTIPLEX KINEMAX
www.kinemax.it  info: 0481-712020

Animali fantastici-I segreti di Silente
15.00, 17.45, 20.20, 21.15

The Northman  15.00, 17.30, 21.00

Hopper e il tempio perduto  15.00, 16.45

The Lost City  18.00, 20.50

Il sesso degli angeli  15.15, 17.00, 20.45

Lunana 
Il villaggio alla fine del mondo  18.20

Sonic 2 - Il film  16.00, 18.40

GORIZIA

KINEMAX

Animali fantastici-I segreti di Silente
15.00, 17.45, 20.30

Hopper e il tempio perduto  15.00, 16.40

Sonic 2 - Il film  18.20

Finale a sorpresa  15.30, 17.40, 20.40

C’mon c’mon  20.15

TRIESTE

TEATRO STABILE DEL FRIULI
VENEZIA GIULIA
www.ilrossetti.it  tel. 040-3593511

POLITEAMA ROSSETTI – SALA BARTOLI 17.00 11 
settembre - Tu dov’eri? di Francesco Godi-
na e Fabio Vagnarelli; con Francesco Godina, video 
design Den Baruca, regia Marco M. Casazza. Produ-
zione Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e SUO-
MI; 1h.

TEATRO MIELA 

Dal 26 al 30 aprile ore 20.30 Teatro Assem-
blea di e con Paolo Rossi, con la delirante collabo-
razione del Pupkin Kabarett e i musicisti I Virtuosi 
del Carso. 5 serate 5! Imperdibili, uniche, terapeuti-
che, da vedere una dietro l’altra. Ingresso € 10, ridu-
zioni convenzionate € 8. Ingresso ai 5 spettacoli € 
30. www.vivaticket.com

L’ARMONIA
TEATRO SILVIO PELLICO
Via Ananian / ampio parcheggio
Ore 16.30 la Compagnia de L’ARMONIA con lo spet-
tacolo Mi, ti, lui e l’antrios da “Art” di Yasmi-

na Reza, adattamento in dialetto e regia di Riccardo 
Fortuna.

SALA TEATRO DI PROSECCO
Prosecco n. 2 - Trieste
info: kulturni.dom.pk@gmail.com

Ore 18.00 Savina Rupel - Madre a Ra-
vensbruck rappresentazione teatrale del Teatri-
no della Colonna di Bari - regia Monica Angiulli - Con-
sulenza storica prof. Marco Coslovich. Biglietto: € 
8,00.

MONFALCONE

TEATRO COMUNALE
www.teatromonfalcone.it

Sabato 30 aprile, per l’International Jazz Day, DANI-
LO REA pianoforte e LUCIANO BIONDINI fisarmoni-
ca in COSA SONO LE NUVOLE.

Martedì 3, mercoledì 4 maggio, MORTE DI UN COM-
MESSO VIAGGIATORE con MICHELE PLACIDO e AL-
VIA REALE.

Biglietti presso: Biglietteria Teatro (da lunedì a saba-
to  17-19)  ERT/Udine,  prevendite  Vivaticket  e  
www.vivaticket.it.

Francesco Cardella

Un  viaggio  immaginifico  
tra simboli, metafore e det-
tami  in  campo  spirituale.  
Sul palco di Hangar Teatri 
di via Pecenco 10 approda 
oggi, alle 19, una rilettura 
di un classico della letteratu-
ra persiana del XII secolo, 
“La conferenza degli uccel-
li”, un poema di Farid al Din 
Attar e qui interpretato in 
chiave di monologo da Ele-
na Baroglio, su una idea di 
Anna Redi. L'opera origina-
le si nutre del pensiero Sufi, 
fonde misticismo e trascen-
denza e narra di uno stormo 
di  uccelli,  guidati  da  una  
Upupa, alla ricerca di un so-
vrano perduto, tale Simurg, 
in grado di fornire risposte e 
soluzioni per la decadenza 
e il caos generato nel mon-
do. Il volo della moltitudine 
degli uccelli diverrà così un 
intenso  tragitto  iniziatico,  
lastricato da prove e ulterio-
ri richiami simbolici, come 
le valli  da attraversare, in 
tutto non a caso 7, il nume-
ro mistico per eccellenza, ci-
tato anche tra folklore e leg-
gende (i giorni della setti-
mana, le note, i sacramenti, 
le virtù, i vizi capitali, i sigil-

li,  le  trombe  e  gli  angeli  
dell'Apocalisse e altro anco-
ra, tra cui il numero degli an-
ni che determinano la pri-
ma crisi  matrimoniale).  A 
dare voce e anima al mono-
logo, anche attraverso i co-
stumi di Agata Bacela, è l'at-
trice e performer Elena Ba-
roglio,  formatasi  prima  
all'Accademia “La Cometa” 
di Roma e poi al Centro di 
Creazione “Policardia Tea-
tro” e in altre sedi estere, tra 
cui “L'estudio Corazza para 
el actor” di Madrid. Nel gen-
naio di quest'anno ha porta-
to in scena da protagonista 
“Racconto sconosciuto” di  
Cechov, al Tor Bella Mona-
ca di Roma, per la regia di 
Duccio  Camerini.Biglietto  
intero a 12 euro, ridotto a 8 
euro (biglietteria@hangar-
teatri.com). —

TEATRI

Oggi, alle 16.30, al Teatro “Sil-
vio Pellico” di via Ananian an-
drà in scena la Compagnia de 
L’Armonia con  lo  spettacolo  
“Mi, ti, lui e l’antrios” da “Art” 
di Yasmina Reza, adattamen-
to in dialetto e regia di Riccar-
do Fortuna. “Mi, ti, lui e l’an-
trios” è interpretato da Rober-
to Creso, Chino Turco e Giulia-
no Zobeni. Prevendita bigliet-
ti al Ticketpoint di Corso Italia 
6/c a Trieste.

Mostre
Visita guidata
a Lucio Saffaro

Oggi , alle 11, al Magazzino 26 
del  Porto vecchio,  è  in  pro-

gramma  una  visita  guidata  
gratuite alla mostra “Ritorno a 
Trieste: Lucio Saffaro tra arte 
e scienza”. È necessaria la pre-
notazione: www.mostrasaffa-
rotrieste.com.

Domani
“Trieste loro” su Rai5
Svevo, Joyce e Saba

“Trieste loro: Svevo, Joyce e 
Saba”.  Questa  sera,  alle  
21.15, su Rai5, va in onda la 
terza puntata “L'Atlante  che 
non c'è”, condotto da Marco Vi-
vio con la regia di Davide Ven-
turi, propone sei appuntamen-
ti in prima serata su Rai5. Nel-
la puntata di questa sera si an-
drà alla scoperta della Trieste 
di inizio Novecento con le pa-
role di Italo Svevo, James Joy-
ce e Umberto Saba. Nella sco-

perta della Trieste letteraria fa-
ranno da guida Claudio Ma-
gris, Mauro Covacich, Riccar-
do Cepach, Pietro Spirito, Dia-
na Hobel, Mario Cerne e Rino 
Lombardi. 

Associazioni
Il gruppo pesca
del Cral Porto 

Il Cral Porto (gruppo pesca) in-
forma i  soci  che,  dal  primo  
maggio prossimo, la segrete-
ria del gruppo, si trasferisce de-
finitivamente dall'attuale sta-
zione  marittima,  alla  nuova  
palestra del  Cral,  sita in via  
Von Bruck 5 (Torre del Lloyd), 
facilmente raggiungibile con 
l'autobus numero 16 capoli-
nea Von Bruck.  Sarà  aperta  
nelle giornate di martedì e gio-
vedì dalle 16 alle 18. Telefono 

339 660 3995 e per eventuali 
urgenze  telefono  347  138  
5622.

Mostre
I fumetti
sulla Grande Guerra

Prosegue fino all’8 maggio, al 
primo piano del Civico Museo 
di guerra per la pace "Diego de 
Henriquez" di via Cumano 22, 
la mostra di fumetti in versio-
ne italiana e tedesca: "Sugge-
stioni triestine. I giovani rac-
contano la Grande Guerra". L’i-
niziativa è in collaborazione 
con l'Organizzazione di volon-
tariato culturale "Radici&Fu-
turo" nell'ambito del progetto 
didattico "L'onda lunga della 
Grande Guerra nella storia del 
'900".  La  mostra è  visitabile  
all'interno del percorso esposi-

tivo il sabato, la domenica e i 
festivi dalle 10.00 alle 19.00, 
gli altri giorni dalle 10.00 alle 
17.00. Chiuso il martedì. Per 
informazioni: 040 675 4699 
museodehenriquez@comu-
ne.trieste.it.

Pellegrinaggio
Cinque giorni
a Međugorje

Il Movimento Cattolico per la 
Famiglia e la Vita, organizza il 
pellegrinaggio  a  Međugorje  
dal 23 al 27 giugno, per tra-
scorre 5 giorni di spiritualità 
sul Krizevac (monte della Cro-
ce) e sul Podbrdo (collina del-
le apparizioni) e visita alle Co-
munità spirituali di Široki Bri-
jeg, Santuario di Tihaljina, Pu-
ringay, e testimonianza di Fra 
Petar  Ljubicic  O.f.m.,  frate  

con la missione di svelare i 10 
segreti.  Info  al  numero  
338-2099530.

Oggi
Una vita
per il balletto

L’arte è e sarà l’unica misura 
della nostra civiltà”. Citazione 
quanto mai attuale del balleri-
no croato Jelko Yuresha, pub-
blicata nel catalogo della mo-
stra “Una vita per il balletto. 
Hommage à Jelko Yuresha”, 
allestita in collaborazione tra 
la Comunità Croata di Trieste, 
il Comune di Trieste e il Mu-
seo dell’Arte e dell’Artigianato 
di Zagabria. La mostra è aper-
ta  al  Civico  Museo  Teatrale  
“Carlo Schmidl” (Palazzo Gop-
cevich) anche oggi e domanie, 
con orario 10-17 .

SPettacolo

Cinque giorni
di “assemblea”
con Paolo Rossi
al Teatro Miela

Martedì ricomincia il secondo round comico
assieme al gruppo dei “Virtuosi del Carso”

Alle16.30
“Art” in triestino
al Silvio Pellico

alle 19

Elena Baroglio porta
la conferenza degli uccelli
in scena all’Hangar Teatri

Elena BaroglioIl comico Paolo Rossi durante il teatro assemblea al Miela

appuntamenti
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Francesco Cardella

Alla (ri)scoperta di siti, scor-
ci e testimonianze custodite 
nel sottosuolo della città di 
Trieste e dintorni. Da marte-
dì 3 a venerdì 6 maggio torna-
no alla ribalta “Le giornate 
della  Speleologia  Urbana”,  
progetto a cura della sezione 
“Studi e ricerche su cavità ar-
tificiali” del Club Alpinistico 
Triestino,  percorso che ap-
proda quest'anno all'undice-
sima edizione.

Il territorio di “caccia” non 
sono quindi le grotte o le ca-
vità  carsiche,  qui  si  gioca  
con una altra forma di esplo-
razione, altrettanto intrigan-
te  e  intensa,  ambientata  
nell'ambiente  sotterraneo  
urbano e a contatto con ope-
re  realizzate  dall'uomo,  di  
carattere civile o spesso mili-

tare.  Questo  il  calendario  
della edizione 2022.

La vernice è fissata marte-
dì 3 maggio, alle 20, nella gal-
leria antiaerea e bunker “Klei-
ne Berlin” di via Fabio Seve-
ro (al cospetto del numero ci-
vico 11) teatro dell'introdu-
zione (e consegna della bro-
chure) affidata a Lucio Mirco-
vich, direttore del corso, se-
guita dalla prima conferen-
za, un classico della casa dal 
titolo  “Gli  ipogei  artificiali  
della  provincia  di  Trieste”,  
con in cattedra Maurizio Ra-
dacich. Il secondo appunta-
mento è in programma mer-
coledì 4, sempre alle 20, con 
raduno all'inizio di Pendice 
Scoglietto (angolo via Colo-
gna) per la visita al ricovero 
antiaereo.  La  tre–giorni  di  
speleologia urbana sul cam-
po chiude i battenti venerdì 6 

(20) tappa che porterà i par-
tecipanti alla visita del ricove-
ro antiaereo in galleria, sito 
in Scala Monticello (raduno 
in  Androna  Monticello  di  
fronte al Centro Commercia-
le “Il Giulia”). Le iscrizioni so-
no già aperte e continueran-
no sino alla giornata del 30 
aprile, effettuabili nella sede 
del Club Alpinistico Triesti-
no di via Raffaele Abro 5 (in-
gresso dal lato giardino) nel-
le serate del martedì dalle 21 
alle 23, o in alternativa in re-
te, tramite il modulo scarica-
bile  dal  sito  del  CAT  
(www.cat.ts.it).

I  costi?  Gli  organizzatori  
hanno fissato per 20 euro, a 
titolo  di  contributo  spese,  
per gli adulti, e in 5 euro sot-
to la soglia dei 12 anni, quote 
da poter versare anche nella 
serata del 3 maggio, la “pri-

ma” del corso. Il tetto massi-
mo di partecipanti è di 30 per-
sone, di 8 anni almeno l'età 
minima  (naturalmente  ac-
compagnati). Capitolo mate-
riali richiesti. Gli organizza-
tori esortano all'uso di calza-
ture  idonee,  vedi  stivali  di  
gomma o scarpe da trekking 
in grado di sopportare tragit-
ti tra fango e acqua; fonda-
mentali anche i  caschetti  e 
fonti di illuminazione, mate-
riale  quest'ultimo  che  può  
eventualmente essere forni-
to dalla sede del Cat. 

Lo staff è formato anche da 
Maurizio  Bressan,  Marino  
Codiglia, Sergio Dolce, Fran-
co Gherlizza, Dean Leonar-
delli,  Francesca  Mereu  e  
Franco Riosa. Ulteriori infor-
mazioni  scrivendo  a  
cat@cat.ts.it  o  al  numero  
339.6228600. —

TRIESTE 

ARISTON
www.lacappellaunderground.org

Una madre, una figlia 16.30, 18.45

Tra due mondi 21.00

GIOTTO MULTISALA
www.triestecinema.it

Finale a sorpresa 16.00, 18.00, 19.30, 21.30
Con Penélope Cruz e Antonio Banderas.

Il sesso degli angeli
16.15, 17.50, 20.00, 21.45

Di e con Leonardo Pieraccioni con Sabrina Ferilli.

Storia di mia moglie 16.00, 18.50
Con Léa Seydoux, Gijs Naber. Da Cannes 2021.

C’mon c’mon 21.45
Di Mike Mills con l’Oscar Joaquin Phoenix.

NAZIONALE MULTISALA
www.triestecinema.it

Animali fantastici-I segreti di Silente
16.15, 18.45, 20.15, 21.15, 21.30

(21.15 in originale con s.t.)

The Northman  16.15, 18.45, 20.00, 21.15
Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Anya T.Joy.

Hopper il tempo perduto 16.30, 18.10

The Lost City  16.00, 17.50, 19.45, 21.45
Sandra Bullock, Channing Tatum, Brad Pitt.

Gli amori di Suzanna Andler
20.15, 21.45

Charlotte Gainsbourg, Niels Schneider, Julia Roy.

Sonic 2: il film 16.15, 18.15

Lunana: il villaggio
alla fine del mondo 18.15
Di Pawo C. Dorji. Candidato Oscar per miglior film.

Troppo cattivi  16.30

THE SPACE CINEMA
Centro comm.le Torri d’Europa.

Animali fantastici-I segreti di Silente
11.00, 14.20, 17.40, 20.00, 21.00

Fantastic beasts:
the secret of dumbledore V.O. 18.40
Vers. orig. s.t. ita.

The Northman  15.00, 18.10, 21.20

Il sesso degli angeli
11.30, 16.30, 19.00, 21.30

The Lost City  11.00, 16.00, 21.40

Finale a sorpresa  18.20, 21.10

Hopper e il tempio perduto
11.15, 13.30, 14.40, 17.00, 19.20

Sonic 2 - Il film 11.10, 14.10, 17.10

Marvel - Morbius  21.50

Corro da te  15.30

Dreamworks - Troppo cattivi
11.20, 14.00

Trolls World Tour  10.50, 13.10
A solo 2,90 €

MONFALCONE

MULTIPLEX KINEMAX
www.kinemax.it  info: 0481-712020

Animali fantastici-I segreti di Silente
15.00, 17.45, 20.20, 21.15

The Northman  15.00, 17.30, 21.00

Hopper e il tempio perduto  15.00, 16.45

The Lost City  18.00, 20.50

Il sesso degli angeli  15.15, 17.00, 20.45

Lunana 
Il villaggio alla fine del mondo  18.20

Sonic 2 - Il film  16.00, 18.40

GORIZIA

KINEMAX

Animali fantastici-I segreti di Silente
15.00, 17.45, 20.30

Hopper e il tempio perduto  15.00, 16.40

Sonic 2 - Il film  18.20

Finale a sorpresa  15.30, 17.40, 20.40

C’mon c’mon  20.15

TRIESTE

TEATRO STABILE DEL FRIULI
VENEZIA GIULIA
www.ilrossetti.it  tel. 040-3593511

POLITEAMA ROSSETTI – SALA ASSICURAZIONI 

GENERALI 20.30 Buon anno Trieste, la ri-
partenza! - Massimo Ranieri  in  So-
gno e son desto, evento organizzato da Conf-
commercio Trieste; 2h 30’.

TEATRO MIELA 

Da domani al 30 aprile ore 20.30 Teatro As-
semblea di e con Paolo Rossi, con la delirante 
collaborazione del Pupkin Kabarett e i musicisti I Vir-
tuosi del Carso. 5 serate 5! Imperdibili, uniche, tera-
peutiche, da vedere una dietro l’altra. Ingresso € 10, 
riduzioni convenzionate € 8. Ingresso ai 5 spettacoli 
€ 30. www.vivaticket.com

MONFALCONE

TEATRO COMUNALE
www.teatromonfalcone.it

Sabato 30 aprile, per l’International Jazz Day, DANI-

LO REA pianoforte e LUCIANO BIONDINI fisarmoni-
ca in COSA SONO LE NUVOLE.

Martedì 3, mercoledì 4 maggio, MORTE DI UN COM-
MESSO VIAGGIATORE con MICHELE PLACIDO e AL-
VIA REALE.

Biglietti presso: Biglietteria Teatro (da lunedì a saba-
to  17-19)  ERT/Udine,  prevendite  Vivaticket  e  
www.vivaticket.it.

“Trieste loro: Svevo, Joy-
ce e Saba”. La letteratura 
triestina  approda  a  Rai  
Cultura  in  prima  serata  
per  “Sciarada,  il  circolo  
delle parole”. Questa se-
ra, alle 21.15, su Rai5, va 
in onda la terza puntata 
“L'Atlante  che  non  c'è”,  
una guida turistica per let-
tori-viaggiatori giunto al-
la seconda stagione.

Il programma di Rai Cul-
tura condotto da Marco Vi-
vio con la regia di Davide 
Venturi,  propone sei  ap-
puntamenti in prima sera-
ta su Rai5. Il terreno d'in-
dagine sono le città, i luo-
ghi, le parole e le vite di 
grandi  della  letteratura.  

Nella puntata di questa se-
ra si  andrà alla scoperta 
della Trieste di inizio No-
vecento con le parole di 
Italo Svevo, James Joyce e 
Umberto Saba.

«A guidarci illustri letto-
ri  che  appartengono  al  
mondo della cultura italia-
na: un viaggio per esplora-
re città perdendosi tra le 
strade con le parole di un 
romanzo»  spiega  il  con-
duttore Marco Vivio. Nel-
la  scoperta  della  Trieste  
letteraria faranno da gui-
da Claudio Magris, Mauro 
Covacich, Riccardo Cepa-
ch,  Pietro  Spirito,  Diana 
Höbel, Mario Cerne e Ri-
no Lombardi. —

TEATRI

Domani, alle 17, alla Bibliote-
ca Statale Stelio Crise, Paolo 
Baron parlerà del ruolo degli 
ormoni nell’amore e nelle re-
lazioni  familiari  e  di  come  
mantenere vive le emozioni 
e i sentimenti.  Organizzato 
dal  Circolo della  Cultura e  
delle Arti, per la Sezione Me-
dicina,  diretta  da  Maurizio 
De Vanna, l’evento è gratui-
to. 

Domani alle 17
Dizionario 
dell Resistenza

Domani, alle 17, nella sala 
conferenze della  Risiera  di  
San Sabba (via Palatucci 5) si 

terrà la presentazione del vo-
lume “Dizionario della Resi-
stenza  alla  frontiera  al-
to-adriatica 1941-1945” a cu-
ra di Patrick Karlsen. Inter-
vengono Paolo Pezzino (pre-
sidente  Istituto  Nazionale  
Ferruccio Parri), Mauro Gia-
luz (presidente Irsrec Fvg) e 
Patrick  Karlsen  (direttore  
scientifico Irsrec Fvg). Visti i 
posti limitati si prega di pre-
notare scrivendo una mail a 
biblioteca@irsrecfvg.eu.

Domani alle 20.30
Bernetti
al Rotary Trieste Nord

I soci del Rotary Club Trieste 
Nord si  riuniranno domani  
in conviviale assieme a fami-
liari e ospiti alle 20.30 al Ten-
nis Club Trieste a Padriciano. 

Sarà  ospite  relatore  l'inge-
gner Giulio Bernetti, respon-
sabile della Struttura Territo-
rio, Economia e Ambiente al 
Comune di Trieste, che terrà 
la conferenza: “Aree pubbli-
che di porto vecchio nel Pnrr: 
dallo sviluppo dei viali al tra-
sporto a fune”. Richiesta la 
prenotazione in sede.

Mostra
Omaggio
a Jelko Yuresha

“L’arte è e sarà l’unica misura 
della nostra civiltà”. Una cita-
zione del ballerino croato Jel-
ko Yuresha,  pubblicata  nel  
catalogo della mostra “Una 
vita per il balletto. Hommage 
à  Jelko  Yuresha”,  allestita  
nel segno della collaborazio-
ne tra la Comunità Croata di 

Trieste, il Comune e il Muo – 
Museo dell’Arte e dell’Artigia-
nato di Zagabria. La mostra è 
aperta al Museo Schmidl (Pa-
lazzo Gopcevich) anche og-
gi, con orario 10-17 (bigliet-
to d’ingresso: intero 4 euro, 
ridotto 3 euro).

Associazioni
Il Gruppo Pesca
del Cral Porto

Il Cral Porto (gruppo pesca) 
informa i soci che, dal primo 
maggio prossimo, la segrete-
ria del gruppo, si trasferisce 
definitivamente  dall'attuale  
Stazione marittima, alla nuo-
va palestra del Cral, sita in 
via Von Bruck 5 (Torre del 
Lloyd), facilmente raggiungi-
bile con l'autobus numero 16 
capolinea  Von  Bruck.  Sarà  

aperta nelle giornate di mar-
tedì e giovedì dalle 16 alle 
18. Telefono 339 660 3995 e 
per eventuali urgenze telefo-
no 347 138 5622.

Mostre
I fumetti
sulla Grande Guerra

Prosegue fino all’8 maggio, 
al primo piano del Civico Mu-
seo di Guerra per la Pace Die-
go de Henriquez di via Cuma-
no 22, la mostra di fumetti in 
versione italiana e tedesca: 
"Suggestioni triestine. I gio-
vani  raccontano  la  Grande  
Guerra". L’iniziativa è in col-
laborazione con l'Organizza-
zione di volontariato cultura-
le "Radici&Futuro" nell'ambi-
to  del  progetto  didattico  
"L'onda lunga della Grande 

Guerra nella storia del '900". 
La mostra è visitabile all'inter-
no del percorso espositivo il 
sabato, la domenica e i festivi 
dalle 10 alle 19, gli altri gior-
ni dalle 10 alle 17. Chiuso il 
martedì. Info: 040 675 4699 
museodehenriquez@comu-
ne.trieste.it.

Volontari
Formazione
San Martino al Campo

La Comunità di San Martino 
al Campo propone, finalmen-
te in presenza, quattro incon-
tri di formazione per nuovi 
volontari, il 26 e il 29 aprile, 
il 3 e il 6 maggio. Tutti gli in-
contri si terranno al il Centro 
San Martino di via Udine, 19 
dalle 17.30 alle 19.30. Per in-
formazioni 040 774186.

CLUB ALPINISTICO

La Speleologia
diventa urbana
I ricoveri antiaerei
sotto Trieste

Dal 3 al 6 maggio le giornate di esplorazione
dalla “Kleine Berlin” alla Scala di Monticello

Domani alle 17
Il ruolo degli ormoni
con Paolo Baron

alle 21.15 su rai 5 

“L’Atlante che non c’è”
racconta “Trieste loro”
tra Svevo, Saba e Joyce

Claudio Magris intervistato per l’”Atlante che non c’è”

L’interno della “Kleine Berlin” in via Fabio Severo

“Animali fantastici”

appuntamenti
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SUGGESTIONI, LA MOSTRA – DE HENRIQUEZ
RASSEGNA STAMPA

TRIESTEALLNEWS, 9 aprile 2022
Suggestioni Triestine, al Museo d'Henriquez i giovani raccontano la Grande Guerra
https://www.triesteallnews.it/2022/04/suggestioni-triestine-al-museo-dhenriquez-i-
giovani-raccontano-la-grande-guerra/

TRIESTEPRIMA, 12 aprile 2022
I giovani triestini raccontano la Grande Guerra con una mostra di fumetti al museo
“Diego de Henriquez”
https://www.triesteprima.it/social/mostra-fumetti-grande-guerra-trieste-aprile-
2022.html

dal sito del MUSEO “DIEGO DE HENRIQUEZ”
https://www.museodiegodehenriquez.it/suggestioni-triestine-i-giovani-raccontano-la-
grande-guerra/ 

BORA.LA, 13 aprile 2022
Suggestioni triestine: i giovani raccontano la Grande Guerra
https://bora.la/2022/04/13/suggestioni-triestine-i-giovani-raccontano-la-grande-
guerra-2/ 

RAI RADIO 1,  Giornale  radio  del  Friuli  Venezia  Giulia,  13 aprile
2022, edizione delle ore 07:18 (servizio di Eva CIUK) e edizione delle ore
12:10
https://www.rainews.it/tgr/fvg/notiziari/index.html?/tgr/audio/2022/04/ContentIt
em-17ad815c-798e-474e-bad5-b3614b8c50ce.html

dal sito di PROMOTURISMOFVG
https://www.turismofvg.it/eventi/suggestioni-triestine-i-giovani-raccontano-la-
grande-guerra-298516  

https://www.turismofvg.it/eventi/suggestioni-triestine-i-giovani-raccontano-la-grande-guerra-298516
https://www.turismofvg.it/eventi/suggestioni-triestine-i-giovani-raccontano-la-grande-guerra-298516
https://www.rainews.it/tgr/fvg/notiziari/index.html?/tgr/audio/2022/04/ContentItem-17ad815c-798e-474e-bad5-b3614b8c50ce.html
https://www.rainews.it/tgr/fvg/notiziari/index.html?/tgr/audio/2022/04/ContentItem-17ad815c-798e-474e-bad5-b3614b8c50ce.html
https://bora.la/2022/04/13/suggestioni-triestine-i-giovani-raccontano-la-grande-guerra-2/
https://bora.la/2022/04/13/suggestioni-triestine-i-giovani-raccontano-la-grande-guerra-2/
https://www.museodiegodehenriquez.it/suggestioni-triestine-i-giovani-raccontano-la-grande-guerra/
https://www.museodiegodehenriquez.it/suggestioni-triestine-i-giovani-raccontano-la-grande-guerra/
https://www.triesteprima.it/social/mostra-fumetti-grande-guerra-trieste-aprile-2022.html
https://www.triesteprima.it/social/mostra-fumetti-grande-guerra-trieste-aprile-2022.html
https://www.triesteallnews.it/2022/04/suggestioni-triestine-al-museo-dhenriquez-i-giovani-raccontano-la-grande-guerra/
https://www.triesteallnews.it/2022/04/suggestioni-triestine-al-museo-dhenriquez-i-giovani-raccontano-la-grande-guerra/


dal sito di INFRIULIVENEZIAGIULIA.COM
https://www.infriuliveneziagiulia.com/it/articles/Suggestioni_triestine_Trieste
 

IL PICCOLO, 23 aprile 2022
I fumetti sulla Grande Guerra

IL PICCOLO, 24 aprile 2022
I fumetti sulla Grande Guerra

IL PICCOLO, 25 aprile 2022
I fumetti sulla Grande Guerra

https://www.infriuliveneziagiulia.com/it/articles/Suggestioni_triestine_Trieste

