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A
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Rincari: il mercato

immobiliare va in tilt
Buona salute perla compravendita di case nel corso del 2022 Ma

a Udine i prezzi sono lievitati.
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Redditodi cittadinanza:un affareper9mila famiglie
Vitod

'

AsioePulfero
lapercentualepiùalta

rispettoallapopolazione

sum del reddito , con delle

sensibilidifferenze a seconda delle

zone geografiche
del territorio.

L
'

per cento della platea
generalepercepisce il reddito di

cittadinanza e non la pensione di

Un leggerissimo aumento ri- cittadinanza . Gli importi medi

spetto alla prima parte dell an- sono pari a 475 euro per
scorso , quando

era stato vis- to e 255 euro per la pensione di

8 crollo dei percettori ri- cittadinanza . Sono molte di più
spetto al periodo precedente . So- le persone in difficoltà

econominocirca le persone che cache si trovano a vivere da

sonFvg beneficiano del reddito o le
.

la regione al
primo posto in

della pensione di cittadinanza . Italia
per percettori del reddito

Lo rileva l ires . Se si parla di nu- che figurano come persone
familiari , invece , il numero gole . A Vito d

'
Asio e Pulfero la

a quota 9 .500 intatta la quota percettori

reregione. E la parte del leone , ri-

spetto alla pensione , la fa la mi- ALLOSPORTELLOUn cittadino che richiede il reddito

In controtendenza

Dal SudAmerica alle montagne friulane

Clauzetto festeggiai nuovi residenti

Il racconto: «Ci sono fra loro

famiglie con bambini che

non trovano pesante
scendere per

frequentare una scuola tino

a Travesio .Lo fanno tutti i

giorni vivendo il tragitto

sullo scuolabus come un

socializzazione» .

Padovan a pagina

La procura: «Eomicidio colposo»
›Incendio di Pasiandi Prato: Gli investigatori ipotizzano anche il reato di incendio e lesioni . Il prefetto ha convocato un vertice

Minori

Unpiano regionale

per potenziare
il team di psicologi
E Fornire adeguato

sostegno psicologico a

bambini e adolescenti in

generale , ma soprattutto a

quelli colpiti da tumore
considerando che

l
'
approccio nei confronti di

tali piccoli o giovanissimi

pazienti si discosta- e non

di poco -dagli standard

adottati per le persone
adulte . Equesta una nuova

sfida lanciata dalla Regione
sul fronte sanitario per

rimpinguare la

disponibilità di psicologi

nelle varie aziende del

Servizio sanitario del Friuli

Venezia Giulia.

Bait a pagina IX

Omicidio , incendio e .

colposi: sono le ipotesi di

che la Procura della

Repubblicadi Udine ha ipotizzato in

relazione all
'
incendio che ha

distrutto una parte dello stabile

che ospitava una comunità
per

minori non accompagnati a

Santa Caserma di Pasian di

Pratoe in è morto Ime-

raj , il ragazzo di 17annidi

originialbanesi , trovato senza vita

all
'
interno della struttura nella

dicembre.

reso noto

Udine Massimo Lia . Ma al

momento non è stato ancora

chiarito se l indagine sia contra

ignoti o se ci sono già persone

iscritte nel registro degli

indagati.Ipotesi quest'
ultima che

sembramolto plausibile , non

per poter procedere
con la nomina di periti di parte

che possano partecipare all

e ad altri accertamenti

Irripetibili.

A pagina V

bilancio della Questura

Nel 2022manette scattate 180volte
112022 è stato un anno impegnativo perle donne e gli uomini della Polizia . A pagina VI

Beto-Success, la coppia per ripartire
Va invertita la rotta questo do-

po aver sciupato alcune ghiotte

opportunità di far man bassa

con le
pari grado , anzi contro

formazioni potenzialmente
Torino Cremonese Spezia

Lecce squadre contra cut sono

-
puntifrullo di altrettanti pareggi

Beta e Success rappresentano la

soluzione per sopperire al

possibileforfait de Sinora

anche per la permanente

presenzadel catalano

titolare, il tecnico ha alternato

due che hanno fatto coppia fissa

una sola volta nell ultima

del secondo
tempo

dellagara contro B Lecce del 4

novembrescorso . Saluta

Alle pagine Xe XI ATTACCASTE portoghese Betu e on titolare inamovibile

Telemedicina

Tre medici

apripista
a Udine
Tre medici di famiglia del

distretto di Udine ( sui quasi
400 della provincia) stanno

facendo apripista in

regionealla
sperimentazione

di

che apre nuove

frontiere al modelli

di cum . B
progetto , partito

a

dicembre si concluderà dopo

sei mesi Fra i tre
protagonisti

di questa piccola rivoluzione

digitale , anche medico

udineseSalvatore Galioto

assiemea due
colleghi

di

e Pavia di Udine .

Coinvoltinella
sperimentazione

De Moria
pagina

Gestecoe Oww, vendetta e riscatto
Tre sconfitte consecutive non

sono affatto
poche per

una

che , in due annate di B e

quasi mezza stagione regolare

di A2 era abituata a perdere

una partito capto , mass

due , ma solo nei playoff .

Domani,in via arriva la Staff

Mantova squadra che
proprio

come non vince dal 7

dicembre scorso . Wild

mercoledì sera .
Invece al

di San Severo . I

pugliesi , all
'
inizio del mese di

dicembre, hanno inserito a roster

un giocatore esperta come

l
'
esterno statunitense

Raivie.

pagina XIII BASKETLa Gestero di Cividale è attesa dal riscatto

di corrispondenza dei 45100 Udine ,corte Savorgnan 27 0432. 501072 fax 041.665181
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Martedì 3 Gennaio 2023

Matvejevic e le culture
sorelle del Mediterraneo

Edefinita

,
da Claudio

Magris, un
saggio

poetico», che impose

PredragMatvejevic all

attenzione della critica:

Breviario mediterraneo

,1988 , poi
Garzanti , 1991)

ci schiude nette sue pagine il

Mar Mediterraneo , la sua anima

frastagliata le

varietàdi
genti

. Ed è il libro che ha

scelto di raccontare lo scrittore

e poeta Luigi Nacci , nell
'
ambito

della terza edizione del progetto

Ti
porto

un libro ,
promosso

dall
'
Autorità dl Sistema

portualedel Mare Adriatico Orientale

collaborazione con

Fondazione coordinato
da Vanna

responsabileRelazioni esterne dell
'

AutoritàPortuale e da Valentina

Gasparet, curatrice di

Pordenonelegge.

Breviario mediterraneo"

un saggio fondativo della storia

culturale dell ' area
composita

Intorno al Mare Nostrum :

appuntamento giovedì
alle 18

per
la messa online sui canali social

e del Porto di Trieste e

di
Pulegge

,
per seguire Luigi

Nacci nella video produzione

che restituirà alcune pagine
del

libro , ripercorrendo la storia

delle fiorite intorno

Mediterraneo. Dopo la
greca

e la

romana - scriveva il grande

autoreoriginario
dl Mostar - la

bizantina , l italiana e la francese

con quella provenzale , la

spagnola
con

quella
catalana

,
l
'

arabasparsa nelle varie regioni , la

croata dalla Dalmazia alla

Pannoniala slovena dal litorale

finoalle Alpi , la serba con la

montenegrinala macedone e la

PORTOONLIBROLo scrittore e poeta Luigi Nacci

gara , l
'
albanese , la rumena la

turca e
probabilmente

altre

ancora. Perché
"
le culture del

Mediterraneo non sono solo

LIBROAPPRODO

« Ti porto libro-
spiega

LuigiNacci
perché

un libro è un

porto
. Un libro è un molo , da cul

le barche
partono

e fanno

ritorno. Un libro mare , è il

MediterraneoUn libro è un oceano

da
esplorare , con rutti i suoi

abissi , le sue onde , e i suoi venti.

libro è una vita nuova a

affidarsi
per

diventare nuovi . Ho

scelto
"
Breviario Mediterraneo"

Predrag perché
è

libro che
parla

in maniera

profonda di Europa , di tutto

quello che ci differenzia , ma

MEDIA PLATFORM

Serviziodi:
NECROLOGIE
ANNIVERSARI

PARTECIPAZIONI

TUTTIIGIORNI

dalle09,00alle19,00

NumeroVerde

800893126

Email:

possibileacquistare

direttamentedalsito

conpagamentoconcarta

dicredito

1 u '

di quello che cl

accomuna, e il Mediterraneo è In

qualche maniera 0 legame più
grande per noi di questo

continente. Questo è libro di pace

conoscenza , ed un

libro che tutti dovremmo

leggeresoprattutto quando

qualcunoritira fuori
dagli armadi la

bandiera scura dei

nazionalismiun libro che ci parla
ancoraoggi: sono mesi ln cui viviamo

una guerra in Europa e allora

questo libro ci parla non solo

pace , ma anche dl come

possiamoessere dl nuovo in pace ,

europei e fratelli» .

set per le riprese è stato il polo

retroportuale e industriale dello

scalo la zona di Bagnoli della

Rosandrae il canale navigabile.

Siè spenta serenamente

Bianca Del Torre

Vanzi

Profondamente addolorate ne

danno l
'
annuncio Mariarosa

Francesca e Christine con le

loro
famiglie.

I funerali si
svolgeranno

giovedì5
gennaio alle ore nella

chiesa di San Travaso.

Venezia 3 gennaio 2023

La
famiglia

annuncia la

scornparsadi

Lorenzo Munari

La cerimonia civile avrà

luogoGiovedì 5 Gennaio alle ore

14 ,45 nella Sala del Commiato

presso il di Spines.

Spines 3 gennaio 2023

cognati Contente di Verona

sono vicini alla sorella Anna

ad Emiliano e Serafina , e

partecipano al lutto di tutti coloro

che hanno conosciuto e stima-

to

Lorenzo Munari

Venezia 3 2023

OGGI

Mercati: Praia di Pordenone

San Martine al T., San

Sesto

AUGURI .. .

a .di

Pordenone,
damamma Lido. papà

Maria

FARMACIE

AZZANO DECIMO

>Selva , via

BRUGNERA

>Comunale Fvg, via Norman della

Rocca 5- Tamal

CORDENONS

Gigli via

FIUME VENETO

via Manzoni

MONTEREALE V.

>Tre Effe ,via 57/

PORDENONE

>Palude
,
via San Valentino 23

SAC ILE

>Vittoria , viale Matteotti

SAN GIORGIO DELLA R.

via Stretta 2

SAN VITO AL T.

via

VALVASONEARZENE

via

O.

EMERGENZE

>Numero verde Regione Fvg

emergenza tel.

800 . . .60.

Il giorno 30 dicembre è

mancatoall
'affetto dei suoi cari

Paolo Rallo

di anni

Ne danno il triste annuncio

famigliari tutti.

Saluteremo Paolo Giovedì 5

gennaio
alle ore 10 .00 nella

Chiesa

VillaggioLaguna di
Campalto

in via

Piazzale Bernardino

n .8.

Dopo la celebrazione il caro

Paolo verrà accompagnato
al

crematorio di
Marghera

Non fiori , eventuali offerte

saranno devolute a favore

dell
'
Associazione Alzheimer

Venezia

Veneto , 2 gennaio 2023

.F

Cinema

PORDENONE

piazzaMaestri del

Lavoro3 TeL 04M 520527

LE OTTO MONTAGNE» dl .
ore 15.45 -18.30 21.15, THE

dl ore15.45

- 21.15. «AVATAR: LA VIA

DELL
'
ACQUA» di : ore 17.15

20.45. dl ore 1770

1900. «LIVING» : ore

2100.

FIUME VENETO

►UCI via Maestri del Lavoro, 51 Tel.

AVATAR - LA VIA DELL
'
ACQUA 3D»

dl ore 14.00 .30 .00

20.30 - 2170 - 2200 . «L
'
ISPETTORE

EIL MISTERODEI MISTE-

di : ore 14.00 - 1720.

CHARLOTTE M. - IL FILM:

PARTY» di ore 14. .

MIGLIORIGIORNI» di M.Leo: ore14.10

- 20.00 - .40. LE OTTO

MONTAGNE» di : ore

14.20 - 19. 20. IL GATTO CON

STIVALI 2 - L
'
ULTIMO DESIDERIO»

: ore 1430 - 16.40 . IL

GRANDE GIORNO» dl : ore

14.50 - 1215 - 1950 - 2210. DI

TROPPO» di : ore 15 -17.30

1010- 20 .10 2230 . AVATAR LA VIA
DELL

'
ACQUA» di ore 16

- 20 .00 . «WHITNEY: UNA VOCE

DIVENTATA LEGGENDA» di

ore2130. di

: ore 22.20.

UDINE

>CINEMA VISIONARIO Via , 33

Tel . 0432 227798

ERNEST E CELESTINE L AVVENTU-

RA DELLE 7 NOTE» di : ore

1500. VIA DELL
'

3D» di : are - 20 .30.

THE dl ore
00 -1750 20.40 . TRE DI TROPPO»

di : 14.40 -16.45-18 .50- 2055.

di : ore 14.45

. 20 . 55 «AVATAR: LA VIA

DELL
'

di ore 15.00.
« CORSETTO DELL

'
IMPERATRICE»

dl : ore 1850 WHITNEY:

UNA VOCE DIVENTATA LEGGENDA

di : ore 21.10.

CENTRALE via D.

Poscolie, 8/ TeL 0432504240

LE OTTO MONTAGNE» dl

ore14.40 -17. 1950

IL GRANDE GIORNO»dl ore

1570 17.30-19 .30.

La
moglie

Marcelle , la

Fernanda le
nipoti

Federica

con Tommaso e Alberta con

Andrea , i
pronipoti

Lorenzo e

Edoardo annunciano con

profondodolore la
scomparsa

di

Amigo Rossanese

Presidente Onorario

dl

I funerali avranno luogo

mercoledl4 gennaio alle ore 15

Chiesa di Cristo Re.

Padova 3 gennaio 2023

Nel ricordo della sorella

amatissima

Bianca Vanzi

Del Torre

Emilio Vanzi , con Wanda , Ivo e

Chiara , abbraccia forte Maria

Rosa , Francesca e Christine.

3 gennaio 2023

►THE SPACE CINEMA

Pier Paolo n 6 TeL 892111

IL GRANDE GIORNO»dl ore

1400-1620-19 .25-24 .00.

STRANGE WORLD - UN MONDO

MISTERIOSO» di : ore 14.10. «

SCHIACCIANOCI E IL FLAUTO MAGI-

CO» ore14.10. IL GATTO

CON 2 - L
'
ULTIMO

DESIDERIO» di : ore 14.15

- 16.40 . « AVATAR - LA

DELL
'
ACQUA 30» di : ore

14.20-1625-17 .20-1825-20 .35-21 .30-

2235 . CHARLOTTE M . - L FILM:

FLAMINGO PARTY» di : ore

- 1720. AVATAR: LA VIA

DELL
'
ACQUA» dl

20.00 .00 22 . «

OTTOMONTAGNE» dl

18.40 2210. THE

di : are 18.45 WHITNEY:

UNA VOCE DIVENTATA LEGGENDA»

di : ore 21.15.

GEMONA DEL FR.

>SOCIALE via XX Settembre Tel.

0432970520
«IL SIGNORE DELLE FORMICHE di

ore . LEOTTO MONTA-

GNE» di : ore 20.45.

LIGNANO SABBIADORO

via Arcobaleno, 12Tel 043171120

IL GRANDE GIORNO» : ore

21.00.

IL INO
PORDENONE

Andrea

VICECAPOCRONISTA:

Marco
Loris
Franco Salvador
Per

CORRISPONDENZADI

Mori

E

Due anni sono
passati

dalla

morte di

Gino Ruffini

La moglie lo vuole ricordare

con una Santa Messa il giorno

4 Gennaio alle ore
presso

la Chiesa di S. Maria della Pace

(via Bissuola -
Mestre)

.

Mestre . 3 gennaio 2023

Tutti i diritti riservati
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Martedì 3

Matvejevic e le culture
sorelle del Mediterraneo

Edefinita

,
da Claudio

Magris, un
saggio

poetico», che impose

PredragMatvejevic all

attenzione della critica:

Breviario mediterraneo

,1988 , poi
Garzanti , 1991)

ci schiude nelle sue pagine il

Mar Mediterraneo , la sua anima

frastagliata le

varietàdi
genti

. Ed è il libro che ha

scelto di raccontare lo scrittore

e poeta Luigi Nacci , nell
'
ambito

della terza edizione del progetto

Ti
porto

un libro ,
promosso

dall
'
Autorità di Sistema

portualedel Mare Adriatico Orientale

collaborazione con

Fondazione coordinato
da Vanna

responsabileRelazioni esterne dell
'

AutoritàPortuale e da Valentina

Gasparet, curatrice di Pordenone

legge.

Breviario mediterraneo"

un saggio fondativo della storia

culturale dell ' area
composita

Intorno al Mare Nostrum :

appuntamento giovedì
alle 18

per
la messa online sui canali social

e del Porto di Trieste e

di
Pulegge

,
per seguire Luigi

Nacci nella video produzione

che restituirà alcune pagine
del

libro , ripercorrendo la storia

delle intorno

Mediterraneo. Dopo la
greca

e la

romana - scriveva il grande

autoreoriginario
dl Mostar - la

bizantina , l italiana e la francese

con quella provenzale , la

spagnola
con

quella
catalana

,
l
'

arabasparsa nelle varie regioni , la

croata dalla Dalmazia alla

Pannoniala slovena dal litorale

finoalle Alpi , la serba con la

montenegrinala macedone e la

PORTO LIBROLo scrittore e poeta Luigi Nacci

gara , l
'
albanese , la rumena . la

turca e
probabilmente

altre

ancora. Perché
"
le culture del

Mediterraneo non sono solo

LIBROAPPRODO

« Ti porto libro-
spiega

LuigiNacci
perché

un libro è un

porto
. Un libro è un molo , da cul

le barche
partono

e fanno

ritorno. Un libro mare , è il

MediterraneoUn libro è un oceano

da
esplorare , con rutti i suoi

abissi , le sue onde , e i suoi venti.

libro è una vita nuova a cui

affidarsi
per

diventare nuovi . Ho

scelto
"
Breviario Mediterraneo"

Predrag Matvejevic perché
è

libro che
parla

in maniera

profonda di Europa , di tutto

quello che ci differenzia , ma

MEDIA PLATFORM

Serviziodi:
NECROLOGIE
ANNIVERSARI

PARTECIPAZIONI

TUTTIIGIORNI

dalle09,00alle19,00

NumeroVerde

800í893126

Email:

possibileacquistare

direttamentedalsito

conpagamentoconcarta

dicredito

1 u '

di quello che cl

accomuna, e il Mediterraneo è In

qualche maniera 0 legame più
grande per noi di questo

continente. Questo è libro di pace

conoscenza , un

libro che tutti dovremmo

leggeresoprattutto quando

qualcunoritira fuori
dagli armadi la

bandiera scura dei

nazionalismiun libro che ci parla
ancoraoggi: sono mesi In cui viviamo

una guerra in Europa e allora

questo libro ci parla non solo

pace , ma anche dl come

possiamoessere dl nuovo in pace ,

europei e fratelli» .

set per le riprese è stato il polo

retroportuale e industriale dello

la zona di Bagnoli della

Rosandrae il canale navigabile.

Sièspenta serenamente

Bianca Del Torre

Vanzi

Profondamente addolorate ne

danno l
'
annuncio Mariarosa

Francesca e Christine con le

loro
famiglie.

I funerali si
svolgeranno

giovedì5
gennaio alle ore nella

chiesa di San Travaso.

Venezia . 3 gennaio 2023

La
famiglia

annuncia la

scornparsadi

Lorenzo Munari

La cerimonia civile avrà

luogo 5 Gennaio alle ore

14 ,45 nella Sala del Commiato

presso il di Spines.

Spines 3 gennaio 2023

cognati Contente di Verona

sono vicini alla sorella Anna

ad Emiliano e e

partecipano al lutto di tutti coloro

che hanno conosciuto e stima-

to

Lorenzo Munari

Venezia 3 gennaio 2023

OGGI

di Pordenone

San Martine al T., San
,

Sesto

AUGURI .. .

Pordenone,
damamma Lidia. papà

Giuseppe, Maria

FARMACIE

AZZANO DECIMO

>Selva , via

BRUGNERA

>Commute Fvg, via della

Rocca 5- Tamal

CORDENONS

Gigli via

FIUME VENETO

via Manzoni

MONTEREALE V.

>Tre Elfe ,via 57/

PORDENONE

>Palude
,
via San Valentino 23

SAC ILE

>Vittoria , viale Matteotti

SAN GIORGIO DELLA R.

via Stretta 2

SAN VITO AL T.

via

VALVASONEARZENE

via

Cabello

EMERGENZE

>Numero verde Regione Fvg

emergenza tel.

800 . . .60.

Il giorno 30 dicembre è

mancatoall
'affetto dei suoi cari

Paolo Rallo

anni

Ne danno il triste annuncio

famigliari tutti.

Saluteremo Paolo Giovedì 5

gennaio
alle ore 10 .00 nella

Chiesa

VillaggioLaguna di
Campalto

in via

Piazzale Bernardino

n .8.

Dopo la celebrazione il caro

Paolo verrà accompagnato
al

crematorio di
Marghera

Non fiori , eventuali offerte

saranno devolute a favore

dell
'
Associazione Alzheimer

Venezia

Veneto , 2 gennaio 2023

Cinema

PORDENONE

piazzaMaestri del

Lavoro3 TeL 04M 520527

LE OTTO MONTAGNE» dl

ore 15.45 -18.30 21.15, THE

dl ore15.45

- 21.15. «AVATAR: LA VIA

DELL
'
ACQUA» di : ore 17.15

20.45. «EO» dl ore 1700

1000. «LIVING» di : ore

2100.

FIUME VENETO

>UCI via Maestri del Lavoro 51 Tel.

AVATAR - LA VIA DELL
'
ACQUA 3D»

dl ore 14.00 -16.30 .00

20.30 - 2100 - 2200 . «L ISPETTORE

EIL MISTERODEI MISTE-

di : ore 14.00 - 1720.

CHARLOTTE M. - IL FILM: FLAMINGO

PARTY» di : ore 14. .

MIGLIORIGIORNI» di : ore14.10

- 20 - .40. LE OTTO

MONTAGNE» di : ore

14.20 - 19. 20. IL GATTO CON

STIVALI 2 - L
'
ULTIMO DESIDERIO» di

: ore 1430 - 16.40 . IL

GRANDE GIORNO» dl M .Vener : ore

14.50 - 1715 - 1930 - 2210. DI

TROPPO» di : ore 1500 -17.30

- 20 .10 2230 . « AVATAR LA VIA
DELL

'
ACQUA» di ore 1600

- 2000 . «WHITNEY: UNA VOCE

DIVENTATA LEGGENDA» di

ore di

: ore 2220.

UDINE

>CINEMA VISIONARIO Via , 33

Tel . 0432 227798

ERNEST E CELESTINE L AVVENTU-

RA DELLE 7 NOTE» di : ore

1500. VIA DELL
'
ACQUA

3D» : ore - 2030.

THE dl
00 -1750 20.40 . TRE DI TROPPO»

di : 14.40 -16.45-18 .50- 2055.

: ore 14.45

. 20 . 55 «AVATAR: LA VIA

DELL
'
ACQUA» di ore 15.00.

IL CORSETTO DELL IMPERATRICE»
di : ore 1850 WHITNEY:

UNA VOCE DIVENTATA LEGGENDA

di : ore 21.10.

CENTRALE via D.

Pascale, 8/ Tel 0432504240

LE OTTO MONTAGNE» dl

ore14.40 -17. 1050 -2130

IL GRANDE GIORNO»dl

1500 .30-19 .30.

La
moglie

Marcelle , la
figlia

Fernanda le
nipoti

Federica

con Tommaso e Alberta con

Andrea , i
pronipoti

Lorenzo e

Edoardo annunciano con

profondodolore la
scomparsa

di

Arrigo Rossanese

Presidente Onorario Società

dl

I funerali avranno luogo

mercoledì4 gennaio alle ore 15

Chiesa di Cristo Re.

Padova 2023

Nel ricordo della sorella

amatissima

Bianca Vanzi

Del Torre

Emilio Vanzi , con Wanda , Ivo e

Chiara , abbraccia forte Maria

Rosa Francesca e Christine.

3 gennaio 2023

►THE SPACE CINEMA VA

Pier Paolo n 6 TeL 892111

IL GRANDE GIORNO»dl ore

1400-1620-19 10-2150-22 .25-24 .00.

«STRANGE WORLD - UN MONDO

MISTERIOSO» di : ore 14.10. «

SCHIACCIANOCI E IL FLAUTO MAGI-

ore14.10. IL GATTO

CON GU 2 - L
'
ULTIMO

DESIDERIO» di : ore 14.15

- 16.40 . « AVATAR - LA VIA

DELL
'
ACQUA 30» di J.Cameron : ore

14.20-1625-17 .20-1825-20 .35-21 .30-

2235 . CHARLOTTE M . - L FILM:

FLAMINGO PARTY» : ore

- 1720. AVATAR: LA VIA

DELL
'
ACQUA» dl 1550-

-17 . 20.00 21.00 22,00. «

OTTOMONTAGNE» dl

18.40 2 .10. «THE

di : are 18.46 WHITNEY:

UNA VOCE DIVENTATA LEGGENDA»

di : ore 21.15.

GEMONA DEL FR.

>SOCIALE via XX Settembre Tel.

0432970520

IL SIGNORE DELLE FORMICHE di

ore 00 . OTTO MONTA-

GNE» di F.Vandermeersch : ore 20.45.

LIGNANO SABBIADORO

via Arcobaleno, 12Tel 043171120

IL GRANDE GIORNO» di ore

21.00.

IL INO
PORDENONE

VICE
Mauro

Marco

, Lorenzo
Franco Sumo Salvador
Per Paolo

CORRI DI

0432)501072-Fax
unire

De

TRIGESIMI E

Due anni sono
passati

dalla

morte di

Gino Ruffini

La moglie lo vuole ricordare

con una Santa Messa il giorno

4 Gennaio alle ore 18 .30
presso

la Chiesa di S. Maria della Pace

(via Bissuola -
Mestre)

.

Mestre . 3 gennaio 2023

Rallo
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Pordenone 2023

Cittàbuiaall
'

alba scoppiala polemica
'

amministrazione spegnei lampioni dueore prima del sorgere ›Sui socialfotodi vie senzaluce etanti cittadini chesi lamentano

del soleper risparmiare , maad aumentareè anche il pericolo IrenePirotta (Pd)presentaunainterrogazioneeLucia Cibin attacca

LAPOLEMICA

PORDENONEStrade buie in città

scoppia polemica . Già da

temposui social apparivano foto di

vie dell immediata periferia di

Pordenone al buio , soprattutto
all inizio dellagiornata . quando.

pur
essendo ancora presto ,

diversepersone si mettono in

motoper
andare al lavoro . R

comandante urbani , però ,

avevachiarito poco tempo fa che la

città e sufficientemente

illuminata. Ma dopo l investimento che

ha portato alla morte il giovane
Lorenzo , travolto da un' auto in

viale , le proteste
condol amministrazione hanno

preso uni impennata . subito

da dire che sul posto ha

perso la vita l
'

operatore
sanitariodi luce ce ñ tratta , infatti

di un incrocio illuminato e

chiaro, anche la notte . Su questo

fronte , insomma , toccherà alla

le cause.

LA DELIBERA

Resta il fatto che è

effettivamentevero che durante la notte

ci sono diverse strode a ridosso

del centro , trafficate da auto ,che

nondispongonodi una adeguata

illuminazione per t
soggetti più

deboli
,
biciclette . Ma

c'

di più . Già l
'

amministrazione,
in sintonia con altri

Comuni,
per risparmiare

sulla bolletta

della luce , ha deciso di mettere

mano illuminazione

pubblica. E lo ha fatto con due delibere.

Nella prima l illuminazione

spenta un' ora prima

mese di novembre) ma

a dicembre e gennaio Invece , le

ore dl
spegnimento anticipato

sono diventate due pratica

lampioni si
spengono

verso le

cinque e mezza - sei di mattina

quando
è ancora buio pesto e ci

giornate in il bulo

persistefino alle sono

diversele persone che vanno al

lavoro.

STRADEBUIE

Morale della favola la città

veramente al buio la mattina

prestoe dimostrano le numerose

foto postate sui social pratica

tra via via Udine ,

stessa Riviera del ordeno ne via

tutte le strade a

ridossodi via ma an-

che viale Libertà via Vallona e le

parallele per arrivare fino al

tratto urbano della

dove non si vede proprio nulla.

Se poi , come Ieri , ci sono

giornatein c' nebbia la

non arriva prima delle 7. 30.

L
'

ATTACCO

La prima a sollevare la

questioneera stata Irene del

Pd , consigliera molto attenta alle

esigenze delta dei suoi

abitantie poco incline a fare sterili

polemiche . Ebbene l esponente
del Pd aveva presentato

una

« Considerato che

a Pordenone lo spegnimento

delleluci èstato anticipato ,
evidenziatele molteplici le

segnalazionidel cittadini , lavoratori e

stodenti, prevalentemente

pendolari, che si trovano a raggiungere I

CONSIGLIERAIrene ( Pd)

NEIGIORNISCORSI
ERAINTERVENUTO
IL COMANDANTE
DEIVIGILIURBANI

ILLUMINAZIONE

SODDISFACENTE

luoghi di boom o le fermate dei

mezzi pubblici ton l
'

illuminazione e rilevato

che l avanzamento della

stagioneinvernale comporta la

riduzionedelle ore di luce solare - si

legge - vorremmo sapere
l
'

obbiettivo di risparmio economico

che si è prefissata l

amministrazionecon l attuale taglio dell
'

illuminazione pubblica e se intende

rivedere la strategia in atto» . La

consigliera sta ancora

attendendo . levi si mossa anche

un' altra consigliera , Lucia Cibin

del Bene Comune . fronte

della
tragedia

avvenuta in viale

noi de
"
Il Bene Comune"

ci sentiamo di rilanciare la

questionedellasicurezza stradale di

pedoni e ciclisti che questa

amministrazione non considera

con dovuta serietà Avevamo

già chiesto di rivedere le fasce di

spegnimento
dell

stradale pubblica , che obbliga

pedoni e ciclisti a circolare su

strade praticamente al buio sia

all
'
entrata che all

'
uscita dal

di lavoro In questa stagione.
La risposta che la Giunta ci ha

dato èstata un 'si . Ci

sembrache le argomentazioni degli

oscillino tra

illuminare" o
"

risparmiare' ,

mentrela discussione dovrebbe

esseretra
"
illuminare male" o

illuminare razionalmente" e quindi

risparmiare ❑ Bene Comune

chiede a questa
amministrazionedi intervenire

tempestivamentenel risolvere I problemi

sicurezza stradale modo

particolarein via Montereale dove

ci sono anche i lavori del nuovo

ospedale» .

Loris

VIALE Un altro dei tratti in cui scarseggia l
'
illuminazione

Maloreallaguidadelcamionin A28
Il mezzosi ribalta, soccorsoil guidatore
MALORE

PORDENONEE un malore la

causadell incidente stradale che

ieri intorno alle 4 30 e costato

un ricovero in
ospedale a un

L
'
uomo era alla

guida
di camion e stava

percorrendol
'
autostrada A28 nel

tratto
compreso

tra

Fontanafreddae Sacile
,

nei
pressi

dell
'
area di servizio che

ospita
anche 1 distributore di
carburanti.

Era buio quando il

camionistaquarantaseienne
ha

perso
controllo del mezzo

pesante.
Rimasto

sufficientementelucido
per capire quello che

stavaaccadendo , l
'
uomo ha

cercatodi fermarsi , accostando

camionche si è ribaltato su

un fianco.

L
'
allarme è stato girato

subitoal Nue 112
( numero unico di

emergenza) che ha trasferito

la chiamata alla centrare

operativadella Sores , struttura

regionale operativa per quanto

riguarda l
'
emergenza

sanitaria. E sono stati
proprio gli

infrermieri della Sores ha

inviare
tempestivamente ,

sul
luogo

dove era accaduto l
'
incidente

l
'

equipaggio di

e l
'
equipaggio di

ACCADUTO
ALLE4.30 DIIERI
NELTRATTO
TRAFONTANAFREDDA
ESACILEVICINO

ALL
'

AREADISERVIZIO

za provenienti dal Santa Maria

degli angeli
di Pordenone.

Giunti in A28 nel tratto tra

e Sacie
gli

operatoridel soccorso
regionale

hanno prestato le prime cure

al
quarantaseienne

che , una

volta stabilizzato , è stato

trasportato al Santa Maria
degli

angeli
con con il

medico a bordo in codice

giallo. Le sue condizioni non

Sul posto , attivati dalla

Sores, sono arrivati anche i
vigili

del fuoco egli
Poliziastradale

,
coordinati dalla

centrale del Coa , centro

operativoautostradale di Udine . II

traffico
lungo

la A28 vista

l
'
ora cui e accaduto l

'

incidentestradale , non ha subito

particolari ripercussioni.

VIA AVIERENessun errore del fotografo: questa
è la strada alle 6 .30 di ieri: buio

pesto
molto pericoloso

A Rorai la bici fantasma

per ricordare Lorenzo
LADECISIONE

PORDENONEIn viale
Grigoletti a

Pordenone la prima bicicletta

fantasma in
Speriamo

sia anche l ultima - dice

LuanaCasonatto , presidente
di

Pordenone ,
sodalizio locale della

FederazioneItaliana Ambiente e

Bicicletta 2022 si

modi

con la morte di un

ragazzoin bicicletta , investito

a casa dal lavoro.

Lorenzo è la prima vittima

un' altra persona pero
dovrà

convivere con questa morte

che ha causato un altro

ragazzoquasi coetaneo che in auto

andava a
consegnare

cibo a

domicilio magari per pochi
euro .

Questa
è seconda

vittima, frutto di un sistema che

oggi , dopo
tante morti

non mette la sicurezza al

centradella
progettazione

della

viabilità nelle nostre città e al

centro dell
'
educazione

stradalee civico dei cittadini» . Un

gruppo
di associati e volontari

sono intervenuti nel po

meriggio
di ieri

per
commemorarel

'
incidente e

sistemarela La

decisionedi posizionare la

arrivata subito ,
al direttivo la notizia della

tragedia
La corsa a trovare

una bici da utilizzare la

vernice
per

colorarla di bianco e

l
'
appuntamento , la cui notizia

rimbalzata sulla
piazza

virtualedi e sui
gruppi

social Un simbolo
per

ricordarela fine del
giovane

abruzzese, ma anche per
ricordare

l
'
importanza di avere strade

sicure e cultura del rispetto

degli
utenti più deboli nelle

strade: «L
'
impegno di Flab , e

delle altre associazioni che si

occupano di ambiente e mobi-

sostenibile , non mal

abbastanza: fatichiamo a far

comprendere
a tutti gli

amministratori che è necessario

progettare e riqualificare gli

spazi
urbani nell

'
ottica della

sicurezza» .

.G.

PIETRA La bici ricorda il
punto della tragedia

Addio a Claudio Ricci

manager nell
'

edilizia

ILLUTTO

PORDENONEEra arrivato a

Pordenoneda Roma nel lontano 1959 ,

quando la città era ton an

cantieree c' era bisogno più che mai

di professionisti in campo edile.

Claudio Ricci , 98 anni , è morto

l
'
ultimo

giorno
del 2022 nella

sua casa in città anno

fa aveva perso la moglie Vilma

sposata nel 1970 .

funeraledi icci sarà celebrato domani

alla Funeral Home

di viale Turco2 dal

parrocodelta chiesa di San Giorgio

monsignor Roberto

Nato Roma nel 1924
,

unavoltagiunto a Pordenone Ricci era

diventato subito molto attivo nel

settore delle costruzioni edili

comericorda l
'
ingegner

Carlo

Abate. Infatti aveva ricoperto moli

manageriali nell
'
impresa di

costruzioni Cesica , della stessa

famigliaAbate , per
la quale aveva

seguito la realizzazione di opere

molto importanti dal punto di

vistaarchitettonico quali il

Tampiomariano di Trieste e progetti
nelle strutture militari della

Natocome Lampedusa e anche

Il nipote Loris Buret

persona appassionata

libri e di cultura . Ricci era

statoanche impegnate nell
'
Associa-

FUUNODEIFONDATORI
DELCOLLEGIO
COSTRUTTORI
DELCONSORZIO
PERLARICOSTRUZIONE

DELFRIULINEL1976

Claudio Ricci

zinne industriali , nella Cassa

edile, nel Collegio costruttori edili

di cui fu uno dei fondatori
, come

pure del Consorzio per la

del Friuli post

terremotodel 1976 . Importante
ancheil suo impegno in Iniziative

culturali della città come
"

pordenonelegge
"
.
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Addio aClaudioRicci
managernell’edilizia
IL LUTTO

PORDENONE Eraarrivato a Porde-
none daRomanel lontano 1959,

quandola città era tutta uncan-
tiere ec’era bisognopiù chemai
di professionistiin campoedile.
ClaudioRicci, 98 anni,è morto
l’ultimo giorno del 2022 nella
suacasain città.Quaalcheanno
fa avevaperso la moglie Vilma
Burei,sposatanel1970.Il funera-
le di Riccisaràcelebratodomani
alle 16.15 allaFuneral HomePro-
sdocimo diviale Turco2 dalpar-

roco della chiesadi SanGiorgio

monsignorRobertoLaurita.
NatoaRomanel1924,unavol-

ta giunto aPordenoneRicci era
diventatosubitomoltoattivo nel
settoredellecostruzioniedili,co-
mericorda l’ingegnerCarloAba-
te. Infatti avevaricoperto ruoli

manageriali nell’impresadi co-
struzioni Cesica, della stessafa-

miglia Abate,perla qualeaveva
seguitola realizzazionedi opere
molto importanti dalpunto divi-
sta architettonico quali il Tam-

pio marianodi Triesteeprogetti
nelle strutturemilitari dellaNa-
to come Lampedusa e anche
Aviano. Il nipote Loris Burei ri-
corda unapersonaappassionata
di libri edi cultura. Ricci erasta-

to ancheimpegnatonell’Associa-

zione industriali, nellaCassaedi-
le, nel Collegio costruttori edili

di cui fuunodeifondatori, come
puredel Consorzio per la rico-

struzione del Friuli post terre-
moto del 1976. Importante an-
che il suoimpegno in iniziative
culturali dellacittàcome“ porde-

nonelegge .

© RIPRODUZIONERISERVATA

FU UNO DEI FONDATORI

DEL COLLEGIO

COSTRUTTORI E

DEL CONSORZIO

PER LA RICOSTRUZIONE

DEL FRIULI NEL 1976

LUTTO Claudio Ricci
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Matvejevic e le culture
sorelle del Mediterraneo
POESIA

Èdefinita,daClaudioMa-

gris, «un saggio poeti-
co», che impose Pre-

drag Matvejevic all’at-
tenzione della critica:
Breviario mediterraneo

(Hefti, 1988,poi Garzanti,1991),

ci schiude nelle sue pagine il
MarMediterraneo, lasuaanima
frastagliata,le sueinfinite varie-

tà di genti”. Edè il libro cheha
sceltodi raccontarelo scrittore
e poetaLuigi Nacci,nell’ambito
della terzaedizionedelprogetto
Ti porto un libro, promosso
dall’Autorità di Sistemaportua-

le delMare Adriatico Orientale
in collaborazionecon Fondazio-
ne Pordenonelegge,coordinato
daVannaCoslovich,responsabi-

le Relazioniesternedell’Autori-
tà Portuale e daValentina Ga-
sparet, curatrice di Pordenone-
legge.

“Breviario mediterraneo” è
unsaggiofondativo dellastoria
culturaledell’areacompositain-
torno al “Mare Nostrum”: ap-
puntamento giovedì,alle 18, per
la messaonline sui canali social
eYouTubedelPorto di Triestee
di Pnlegge, per seguire Luigi
Nacci nella video produzione
che restituirà alcunepaginedel
libro, ripercorrendo la storia
delleciviltà fiorite intornoalMe-

diterraneo. “Dopo la greca e la
romana– scriveva il grandeau-

tore originario di Mostar- la bi-
zantina, l’italiana e la francese
con quella provenzale, la spa-
gnola con quellacatalana,l’ara-
ba sparsanelle varie regioni,la
croata dalla Dalmaziaalla Pan-

nonia, la slovenadal litorale fi-
no alle Alpi,la serbaconlamon-
tenegrina, la macedonee la bul-

gara, l’albanese,la rumena,la
turcaeprobabilmente altre an-

cora. Perché“ le culturedel Me-

diterraneo nonsonosolo cultu-
re nazionali”.

LIBROAPPRODO

«Ti portounlibro -spiega Lui-

gi Nacci - perché unlibro è un
porto.Unlibro èunmolo, dacui
lebarchepartonoefanno ritor-
no. Unlibro èun mare,èil Medi-

terraneo. Un libro è un oceano
da esplorare, con tutti i suoi
abissi,le sueonde,ei suoi venti.
Il libro èunavitanuovaacui af-

fidarsi per diventarenuovi. Ho
scelto“Breviario Mediterraneo”
di PredragMatvejevicperchéè
un libro che parla in maniera
profonda di Europa, di tutto
quellocheci differenzia,ma so-

prattutto di quello checi acco-
muna, e il Mediterraneo è in
qualche manierail legamepiù
grandeper noi di questoconti-
nente. Questoè un libro di pace
èunlibrodi conoscenza,edèun
librochetutti dovremmo legge-

re, soprattuttoquando qualcu-

no ritira fuori dagli armadi la
bandierascura dei nazionali-
smi. È un libro checi parlaanco-

ra oggi:sonomesiin cui viviamo
unaguerrain Europa,e allora
questolibroci parla nonsolo di
pace,maanchedi comepossia-
mo esseredi nuovo in pace,me-

diterranei, europeiefratelli ». Il
setper le ripreseèstato il polo
retroportualeeindustrialedello
scalo,trala zonadiBagnolidella
Rosandraeil canalenavigabile.
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Il video
Luigi Nacci

leggeecommenta
il Mediterraneo
di Matvejevic

A pagina XV

Matvejevic e le culture
sorelle del Mediterraneo
POESIA

Èdefinita,daClaudioMa-

gris, «un saggio poeti-

co», che impose Pre-
drag Matvejevic all’at-
tenzione della critica:
Breviario mediterraneo

(Hefti, 1988,poi Garzanti, 1991),
ci schiude nelle sue pagine il
MarMediterraneo, lasuaanima
frastagliata,lesueinfinite varie-
tà di genti”. Ed è il libro cheha
sceltodi raccontarelo scrittore
epoetaLuigi Nacci,nell’ambito
della terzaedizionedelprogetto
Ti porto un libro, promosso
dall’Autorità di Sistemaportua-
le del Mare Adriatico Orientale

in collaborazionecon Fondazio-
ne Pordenonelegge,coordinato
daVannaCoslovich,responsabi-

le Relazioniesternedell’Autori-
tà Portuale eda Valentina Ga-
sparet, curatrice di Pordenone-
legge.

“ Breviario mediterraneo” è
unsaggiofondativo dellastoria
culturaledell’areacompositain-
torno al “Mare Nostrum”: ap-

puntamento giovedì,alle 18, per
la messaonline sui canalisocial
e YouTubedelPorto di Triestee
di Pnlegge, per seguire Luigi
Nacci nella video produzione
che restituiràalcune paginedel
libro, ripercorrendola storia
delleciviltà fiorite intornoal Me-

diterraneo. “ Dopo la greca e la
romana– scriveva il grande au-

tore originario di Mostar - la bi-
zantina, l’italiana e la francese
con quella provenzale, la spa-

gnola con quellacatalana,l’ara-
ba sparsanelle varie regioni, la
croata dalla Dalmaziaalla Pan-

nonia, la slovenadal litorale fi-
no alleAlpi, la serbaconlamon-

tenegrina, lamacedonee la bul-

gara, l’albanese,la rumena,la
turcae probabilmente altre an-

cora. Perché“ le culturedel Me-
diterraneo nonsonosolo cultu-
re nazionali”.

LIBROAPPRODO
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«Ti portounlibro -spiega Lui-

gi Nacci - perché unlibro è un
porto.Unlibro èunmolo, dacui
lebarchepartonoe fanno ritor-
no. Unlibro èunmare,èil Medi-
terraneo. Un libro è un oceano
da esplorare, con tutti i suoi
abissi,le sueonde,ei suoi venti.
Il libro èunavita nuovaacui af-
fidarsi per diventare nuovi. Ho
scelto“Breviario Mediterraneo”
di PredragMatvejevicperché è
un libro che parla in maniera
profonda di Europa, di tutto
quellocheci differenzia, maso-

prattutto di quello checi acco-

muna, e il Mediterraneo è in
qualche manierail legamepiù
grandeper noi di questoconti-
nente. Questoè un libro di pace
èunlibrodi conoscenza,edèun
librochetutti dovremmo legge-

re, soprattuttoquandoqualcu-

no ritira fuori dagli armadi la
bandierascura dei nazionali-

smi. È unlibro checi parlaanco-

ra oggi:sonomesiin cuiviviamo
unaguerrain Europa, eallora
questolibro ci parla nonsolodi
pace,maanchedi comepossia-
mo esseredi nuovo in pace,me-

diterranei, europeiefratelli ». Il
setper le riprese èstatoil polo
retroportualeeindustrialedello
scalo,trala zonadi Bagnolidella
Rosandraeil canalenavigabile.
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pordenonelegge: il 5 gennaio con

"Breviario mediterraneo"

E' il libro che ha scelto di raccontare lo scrittore e poeta Luigi Nacci, nell’ambito della
terza edizione del progetto Ti porto un libro, promosso dall’Autorità di Sistema
Portuale del Mare Adriatico Orientale in collaborazione con Fondazione
Pordenonelegge, coordinato da Vanna Coslovich, responsabile Relazioni esterne
dell’Autorità Portuale e da Valentina Gasparet, curatrice di pordenonelegge. Il 5 alle 18
con un click

È l’opera, definita da Claudio Magris «un saggio poetico», che impose Predrag

Matvejevic all’attenzione della critica:Breviario mediterraneo(Hefti, 1988, poi Garzanti,

1991), ci schiude nelle sue pagine il Mar Mediterraneo, la sua anima frastagliata, le

sue infinite varietà di genti”.  Ed è il libro che ha scelto di raccontare lo scrittore e

poeta Luigi Nacci, nell’ambito della terza edizione del progetto Ti porto un libro,

promosso dall’ Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale in

collaborazionecon Fondazione Pordenonelegge, coordinato da Vanna Coslovich,
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responsabile Relazioni esterne dell’Autorità Portuale e da Valentina Gasparet, curatrice

di pordenonelegge.

“Breviario mediterraneo” è un saggio fondativo della storia culturale dell’area

composita intorno al “Mare Nostrum”: appuntamento giovedì 5 gennaio, con messa

online alle ore 18.00 sui canali social e YouTube del Porto di Trieste e di

pordenonelegge, per seguire Luigi Nacci nella video produzione che restituirà

alcune pagine del libro ripercorrendo la storia delle civiltà fiorite intorno al

Mediterraneo. “Dopo la greca e la romana – scriveva il grande autore di Mostar - la

bizantina, l’italiana e la francese con quella provenzale, la spagnola con quella catalana,
l’araba sparsa nelle varie regioni, la croata dalla Dalmazia alla Pannonia, la slovena dal
litorale fino alle Alpi, la serba con la montenegrina, la macedone e la bulgara, l’albanese,
la rumena, la turca e probabilmente altre ancora. Perché “le culture del Mediterraneo

non sono solo culture nazionali”. «Ti porto un libro – ci spiega Luigi Nacci -

perché un libro è un porto. Un libro è un molo, da cui le barche partono e fanno

ritorno. Un libro è un mare, è il Mediterraneo. Un libro è un oceano da esplorare, con tutti
i suoi abissi, le sue onde, e i suoi venti. Un libro è la possibilità di immergersi dentro un
mare e diventare creature nuove, di rifarsi. Il libro è una vita nuova a cui affidarsi per
diventare nuovi. Ho scelto “Breviario Mediterraneo” di Predrag Matvejević perché è

un libro che parla in maniera profonda di Europa, di tutto quello che ci differenzia,

ma soprattutto di quello che ci accomuna, e il Mediterraneo è in qualche maniera il

legame più grande per noi di questo continente. Questo è un libro di pace è un libro di

conoscenza, ed è un libro che tutti dovremmo leggere, soprattutto quando qualcuno ritira
fuori dagli armadi la bandiera scura dei nazionalismi. È un libro che ci parla ancora oggi:
sono mesi in cui viviamo una guerra in Europa, e allora questo libro ci parla non solo di
pace ma anche di come possiamo essere di nuovo in pace, mediterranei, europei e
fratelli». Il Porto di Trieste si estende anche a terra, non solo sul mare: il set per le

riprese del video di Luigi Nacci è stato il polo retroportuale e industriale dello

scalo, tra la zona di Bagnoli della Rosandra e il canale navigabile.

Info e dettagli: www.porto.trieste.it   www.pordenonelegge.it
pordenonelegge: il 5 gennaio con "Breviario mediterraneo"

Attualmente  0 su 5 Stelle.
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02/01/2023Casarsa: giropresepi fino a dopo l'epifania

Sono sei i siti presepiali da visitare su tutto il territorio comunale, più una mostra,
dedicata al cibo, dal titolo Si mangia con gli occhi con quaranta foto di Alberio
Castellarin, ben conosciuto come presepista qui nelle vesti di food artist. 
02/01/2023Pordenone, 2 gennaio: scattano norme antismog

A causa degli elevati livelli di smog rilevati da lunedì 2 gennaio e fino a nuova
comunicazione scattano alcune imitazioni (leggi il dettaglio) per contenere la situazione:
stop riscaldamento a legna, temperatura controllata, no ai fuochi all'aperto
31/12/2022La serenità di un pastore

Oggi che Joseph Ratzinger chiude la sua lunga esistenza terrena, a chi ha avuto il dono
di seguire e di raccontare tutto il suo pontificato viene in mente una parola su tutte:
coerenza. La stessa piazza che ha visto l’inizio e la fine del ministero petrino, a otto anni
di distanza, registra la cifra di un papato che si può riassumere nell’abbandono sereno,
fiducioso e gioioso alla volontà dal Padre. A partire da una certezza: “Dio guida la sua
Chiesa, la sorregge sempre e anche soprattutto nei momenti difficili”. “La Chiesa è viva”,
è “un noi”, come aveva spiegato Benedetto nell’omelia della Messa delle Ceneri, pochi
giorni prima del commiato davanti al suo popolo
30/12/2022Lignano: il presepe di sabbia

Fino all'8 gennaio lungomare Trieste, bagno 6
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CULTURA, eventi. Pasolini e il Friuli:
Viers Pordenon e il mont, ultimi due
appuntamenti
Pasolini 11#22: a San Vito al Tagliamento e a Casarsa della Delizia giovedì 19 e venerdì
20 gennaio incontri e proiezioni sulla vita del poeta. Viers Pordenon e il mont. Pier Paolo
Pasolini da Casarsa ai luoghi della giovane poesia italiana: il progetto realizzato da
Fondazione Pordenonelegge che ha portato in tutta la regione le suggestioni di undici
video dedicati ad altrettanti luoghi della poesia e del mito dell’intellettuale
prematuramente scomparso in circostanze ancora misteriose a quasi cinquant’anni dalla
sua tragica morte

Il programma di proiezione dei video realizzati nel
quadro del progetto Pasolini undici#ventidue, si
concluderà con gli ultimi due appuntamenti in
calendario per giovedì 19 e venerdì 20 gennaio,
rispettivamente a San Vito al Tagliamento e Casarsa
della Delizia. Giovedì 19 gennaio a San Vito al
Tagliamento, alle ore 18:30 presso il Teatro Arrigoni,
avrà luogo “Io ti ricordo”, incontro con la poetessa

Beatrice Achille, Giuseppe Mariuz e altri testimoni locali; condurrà Gian Mario Villalta,
direttore artistico di pordenonelegge.

GLI INCONTRI DI SAN VITO E CASARSA

Venerdì 20 gennaio, alle ore 18:30 nella sezione “Friuli” della Biblioteca civica di via
Risorgimento a Casarsa della Delizia (località natale della madre del poeta e regista,
Susanna Colussi, nonché luogo dove Pasolini visse a lungo e formò profondamente la
propria personalità e dove le sue spoglie mortali riposano accanto a quelle della sua
adorata madre) ci sarà l’incontro con la poetessa Franca Mancinelli, il fotografo Elio Ciol
e altri testimoni dei luoghi; condurrà il poeta e scrittore Gian Mario Villalta, direttore
artistico di pordenonelegge.

PROIEZIONI DEI BREVI VIDEO

Nel corso degli incontri, organizzati in collaborazione con le amministrazioni comunali
delle due città friulane verranno proiettati due degli undici brevi video realizzati da
Fondazione Pordenonelegge per conto del Ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale. L’ingresso è libero, tuttavia si suggerisce di prenotare
all’indirizzo web https://www.pordenonelegge.it/account/login
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rassegna

Pasoliniundici#ventidue
chiudeaCasarsa
eSanVitoalTagliamento

PORDENONE

"Viers Pordenone il mont.
PierPaoloPasolinidaCasar-

sa ai luoghi della giovane
poesiaitaliana”: il progetto
realizzato da Fondazione
Pordenoneleggechehapor-
tato in tuttala regioneundici
videodedicatiadaltrettanti
luoghidellapoesiaedelmito
di PPP,realizzatiper il pro-
getto Pasoliniundici#venti-
due, sichiudecondueappun-

tamenti giovedì19evenerdì
20 gennaio,rispettivamente

aSanVito al Tagliamentoe
CasarsadellaDelizia.

Giovedì19 gennaioa San
Vito al Tagliamento, alle
18.30al TeatroArrigoni, si
terrà“Io ti ricordo”, incontro
con la poetessa Beatrice
Achille,GiuseppeMariuzeal-
tri testimonilocali. Conduce
GianMario Villalta, diretto-

re artisticodi pordenoneleg-
ge.

Venerdì20gennaio,inve-

ce, alle 18.30nella sezione
Friuli dellaBiblioteca civica
di viaRisorgimento aCasar-

sa dellaDelizia– paesenata-

ledelgrandepoetaeintellet-

tuale –l’incontro con lapoe-
tessa FrancaMancinelli, il fo-
tografo ElioCiol ealtri testi-

moni locali.Conduceancora
GianMario Villalta. Nel cor-

so degliincontrisarannopro-
iettati duedegliundicibrevi
videorealizzatidaFondazio-
ne Pordenonelegge.—PierPaoloPasolini
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MUSICA

Vitiello dirige
"

Undonodeiremagi"

«DaFigaroaivalzer,notefestose»
Domanial Rossetti lartista con lamoglie DanielaBarcellona,il pianista
MicheleCampanellae l'

Orchestra delVerdi inun concerto benefico per il Burlo

Sara DelSal

Una serata di grande musica
e beneficienza al Rossetti

con
" Un dono dei

"

domanialle 20.30 al Politeama

Rossetti . Un con il

mezzosopranoDaniela

Barcellona, il pianista Michele

Campanellae l ' orchestra

delTeatroLirico Giuseppe Verdi di

Trieste che saranno diretti

.

dell
'

evento ,nato da una

sinergia tra lo Stabile

regionaleelaFondazione lirica ,
insiemea Rotary International
e

all '

Ospedale Burlo

Garofaloper l acquisto di un

macchinario per le diagnosi

precoci delle malattie rare

dei bambini .Vitiello ,
triestino,ha un

programmaricco,con qualche
sorpresa.

Comelohapensato?
«L '

idea era quella di creare

un' atmosfera leggera ,

gioiosa. con le Nozze

come partire con ifuo-

IIpianista edirettore d ' orchestra Alessandro domani sulpodio al Rassetti F Amati-Bacciardi

chi d
'

artificio quindi un

richiamo all
'

ultimo dell
' anno.

Inserire diMozart

è una scelta condivisa con il

maestro Campanella ,ene

sonofelice perché é pieno di

fantasia . Poi passeremo a

una serie di Valzer , quello di

Giulietta o quello di Musetta

e prima di chiudere

con il Valzer dei Fiori , un
po'

cromenei conce viennesi» .

Nella scelta delle arie ha

pensato

brani sono

desuetima li conosciamo rutti

perchésono nelle

pubblicitào in alcuni film e sono

convinto che questo stupirà

ilpubblico . Dobbiamo essere

Pasoliniundici#ventidue
chiude aCasarsa
eSanVito al Tagliamento

Viers Pordenon e il mont.

Pier Paolo Pasolini da

Casarsaai luoghi della giovane

poesia italiana : il progetto

realizzato da Fondazione

Pordenonelegge che ha

portatoin rottala regione undici

video dedicati ad altrettanti

luoghi della poesia del mito

di PPP, realizzati per il

progettoPasolini

undici#ventidue,si chiude con due
appuntamentigiovedì 19 e venerdì

20gennaio , rispettivamente PierPaolo

Dai nuova vita

alla tua pelliccia

la renderemo

7-moderna

Siamo presenti
a Trieste

DAL 2AL
GENNAIO

Via Ugo Foscolo ,22-Trieste 370322 9722

a San Vito al Tagliamento e

Giovedì 19 gennaio a San

Vito al Tagliamento , alle

18.30 al Teatro Arrigoni , si

terrà Io ti ricordo , incontro

con la poetessa Beatrice

,Giuseppe e

altritestimoni locali Conduce

Gian Mario

direttoreartistico di

pordenonelegge.
Venerdì 20 gennaio ,

invece, alle 18.30 nella sezione

Friuli della Biblioteca civica

di via Risorgimento a

Casarsadella Delizia-paese
nataledel grandepoetae
intellettuale-l '

incontro con la

poetessaFranca

Elio Ciol e altri

testimonilocali Conduce ancora

Gian Mario Villalta . Nel

corso
degli incontri

saranno

proiettatidue degli undici brevi

video realizzati

daFondazionePordenonelegge .

MUSICA

Duke Ellington
dedica al Kulturei

Nova Gorica

Giovedì 12 gennaio alle 20

al Dom di Nova
Goricanell ' ambito del nuovo

progetto dedicato a Duke

Ellington si terrà lo

spettacolodella Trieste Early
Jazz Orchestra The Duke:

un mito di nome

Voce

con la partecipazione
del Trio Sophisticated
Ladiescomposto da Jasna

Gornik Rosa e Sara
Roversi e della ballerina di

tip tap Greta

Direttoreartistico ,Livio

Lauren&

figli del nostro tempo .

Quelloche oggi è considerato
elitario,colto ,

ai tempi dei nostri

genitori 30 secondidiuno

spot si deve condensare

tutto, ma finché suscita

Come si prepara
un amico come Cam

panella sua moglie
DanielaBarcellona ,oltre ad

La responsabilità finale è

nei confronti del pubblico a

mi si vuole sempre offrire il

massimo ,ma allo stesso

tempol
'

idea di lavorare con loro

mi sprona a

dareilmassimo».

Questo è un bel segnale
che indica che sipuò iniziare

a collaborare , per crescere

per uno scambio culturale

tra due entimolto

importanti. Molti orchestrali erano

compagni
e ècome tomare a

casa.So che sarà

unacollaborazionebasata su una

enorme mi fa

piacere»
Come si avvicinato

'

opera?
«Sin da bambino la

ascoltavoalla radio e alla

televisioneRicordo ancora di avere

ascoltato per la prima volta

Michele Campanella , che

suonava
trascendentalidi Liszt Era un sabato o

una domenica mattina e io

ero un giovane studente di

pianoforte .L
'

operaè sempre
stata una grande passione.
Mio padre cantava in un

coro, mia nonna era

appassionatadi opera . Io considero

l
'

opera la base della musica

èla cosa più naturale in

assoluto, la prima espressione
umana ed è la base di ogni
strumento»

Qual segreto per fare

funzionare una coppia che

sempre in giro per il mon-

do?

«Con Daniela condivido

un mestiere magnifico e

terribile richiede il 100%% .

Studiamospesso insieme , ci

scambiamo pareri sulle cose

a cui lavoriamo ci

supportiamoavicenda».

Con questa serata sarete

vicinialBurlo.

una realtà ci è vigna da

sempre . presi a

cuorequello che fanno e
pensiamoche se c' è qualcuno da

aiutare, in primis , siano proprio

Addio Fred White

la batteria di Earth
Wind & Fire

È mono Fred White ,
battenstadegli Earth , Wind

& Fire
storica band statunitense

gli anni Settanta egli
anni Ottanta , che nei propri
dischi ha esplorato sonorità

R&B ,disco , soul , funk ejazz.
ll musicista aveva 67 anni . A

dare

compagno di band

Verdineun post su
" Lanostra famiglia piange

oggila perdita di un suo

membro, una persona
straordinariae di talento: nostro

amatofratello Frederick Eugene
"

Freddie" White . Si unisce in

paradiso ai nostri fratelli

Maurice , Monte e Ronald , e

ora sta suonando la batteria
con gli angeli! . Durante la

sua carriera , ha vinto sei

Grammy Awards con la

leggendariaband funk formata

Maurice White.

STREAMING

Matilda dal musical al film

SuNetflix la favola di Roald Dahl

È arrivato su il

giornodi Natale Italia "

Matilda"il film diretto da
MatthewWarchus , che sta

facendoappassionare non
soloi piccoli spettatori ma

anchegli appassionati di

musicalL
'

omonimo romanzo di

D d è

ntatomusical nel 2010

graziealla collaborazione della

Royal Shakespeare

Companysu un adattamento di

Dennis Kelly e le musiche e

le liriche del geniale
cantautoreaustraliano Tim

Minchin.
Lo spettacolo ha

debuttatoa Londra nel 2011 e dal

2013 è in scena anche a

Broadway con un

incessantesuccesso amplificato da

una valanga di premi , e ora

arrivato anche sul grande

schermo in Inghilterra da
finenovembre e su

per tutto ilresto del mondo.

Non sitratta di una

registrazioneteatrale , bensì di un

film vero e proprio , che ha

molto in comune con

spettacolo. È la storia di una

bambina che i genitori non

aspettavano e che

nemmenovolevano .Ma lei ben

primadi arrivare a scuola sa

i grandi romanzi

e presto di

tali d

cambiarela vita della sua

insegnante, la dolcissima Miss

Honey e di tutti i bambini

della

dallaperfida Agatha Trincia-

DannyDe Weir eRhea Perlman in "

bue.
Per il cinema , dopo avere

pensato cromeavviene

ateatradi affidare la pane della

preside a Ralph

che l ' avrebbe

interpretataentravesti , stata

invecescelta una

straordinariaEmma Thompson che fa

sfoggio , in questa
occasione, delle sue doti vocali Il

molo di Matilda invece è

affidato alla giovane Alisha

Weir , capace di dimostrare

come anche i giovanissimi
ormai possiedano una

preparazionestraordinaria .

Cosacome a teatro , anche nel

film sono di grande effetto

le coreografie oltre agli

effettispeciali.
Dal teatro al grande

schermoMatilda perde un

fratello,personaggio noninserito

nel film ,esua madre il

partnerdi ballo

latinoamericano. In compenso ci

guadagnauna canzone nel finale.

Quasi a volere stupire

anchechi lo conosce già, o

forseper preservare la magia
di chi lo andrà a vedere e

rivederea teatro , altre scene

sono state rivisitate .Ma una
cosa è certa: l

' arrivo di
"

Revolting alla fine

S. .S.
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Il nostro anno con voi
Nuove sfide ci attendono e siamo sicuri che saranno vinte insieme a voi A ogni anno che
finisce e a uno che inizia si fa un bilancio delle attività e dei progetti realizzati, dei risultati
raggiunti. Guardando nello specchietto retrovisore, la nostra Rivista ha aperto il 2022
come di consuetudine con la raccolta degli inserti che poi abbiamo continuato a
snocciolare mese per mese, cercando di dare quel contributo fondamentale
all’aggiornamento professionale e alla formazione soprattutto perchè il 2023 vedrà un
afflusso corposo di nuove leve nelle scuole di polizia.

Più liberi dalla morsa del Covid19, abbiamo sondato i danni, neanche troppo collaterali,
dei reati sul Web decuplicati in tempo di pandemia, quando l’unico nostro contatto con il
mondo viaggiava su Internet, compresi gli acquisti e le relazioni sociali. Così come i
disturbi alimentari che hanno colpito moltissimi giovani e perfino bambini. Poi la guerra in
Ucraina, lo sconcerto iniziale e subito il far fronte all'emergenza raccontando il lavoro
incredibile svolto dalla polizia di frontiera al confine friuliano per accogliere i profughi in
fuga dalle bombe. Abbiamo cercato di reggere il colpo delle ripercussioni del conflitto
sull'editoria, perchè la carta è tra i processi industriali più energivori e necessita di molta
acqua. Siamo riusciti, senza non poche difficoltà, a mantenere il costo dell'abbonamento
a 24 euro l'anno, in pratica un caffè al mese. Nuove tecnologie si sono affacciate nel
mondo operativo e investigativo: la pistola a impulsi elettrici, il riconoscimento facciale
Sari, il terzo occhio delle body cam, di tutto questo abbiano realizzato focus ad hoc. Così
come la mobilità rivoluzionata dall'ingresso di monopattini, one wheel ed e-bike ha
trovato spazio sulle nostre pagine diverse volte dal punto di vista della sicurezza e dei
compoprtamenti pericolosi che hanno fatto lievitare il numero di incidenti stradali.

E mentre la redazione di Poliziamoderna si divideva tra stand al Salone del libro di
Torino, Giro d'Italia a seguito della scorta della Stradale e Trentennale delle stragi di
Capaci e via d'Amelio a Palermo, si completava la lavorazione del libro dedicato alla
Bandiera, novità editoriale dell'Istituzione, realizzata, insieme a una moneta e un
francobollo commemorativo, per il 170° Anniversario della Polizia di Stato. Così è
arrivata l'estate, con un occhio alle meravigliose medaglie regalateci dai nostri atleti
cremisi e l'altro alla realizzazione di ben due libri della serie de Il commissario
Mascherpa, Il ritorno dello scorpione e Big game, edizione speciale in collaborazione
con Interpol in lingua inglese. Il dopo vacanze è stato pieno di eventi: Pordenone legge,
Comic Sponde sul Lago Maggiore, Lucca comics and games.

E naturalmente non poteva mancare il nostro contributo al nuovo calendario 2023, e
l’importante bilancio sul contrasto alla violenza di genere. Abbiamo chiuso l'anno con
due grandi ma soddisfacenti fatiche: Il Pacco alla Camorra e Più Libri, più liberi. Nuove
sfide ci attendono e siamo sicuri che saranno vinte insieme a voi, nostri affezionati
lettori. ϖ

Tutti i diritti riservati

poliziadistato.it
URL : http://www.poliziadistato.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

4 gennaio 2023 - 11:57 > Versione online

P.19



I
Primorski dnevnik

5 2023

Zdravnikovi
Virusno obolenje Kako lahko zdravimo in morebiti in bolezen

Openski zdravnik Pasquale nam je prijazno ponudil nekaj nasvetov in

»Tako slabo se de
dolgo

tako se

glasi vseh , so

li posledicam gripe .

s tempera-

turo , in

Talas dosega sezonska

bolezen di-

, ki
jo

influence( tip A in B , C je manj

svoj in

in prostore , kjer
v tesnem stiku , sta-

znova

zdravnik

Pasquale
Giannelli nom

je pred

prijazno ponudil nekaj
navodil

o epidemiji gripe ,
ki v

visok indeks

je kombinacija
ki

Nenaden
povitane

teles-

ne
temperature , glavobol ,

no

v in

poti
s

katljem
in

ter

v

primerov
se

spontan
no

z visokim tveganjem pa

lahko pride do zaple-

Zap-

od 6 . meseca do . leta

vnetje
sinusov ,

bolniki s

ali na z oslab-

vedno
dasta

inzadosten
vnos

lek

protigripi

sistemom ter

osebe s indeksom

telegne orase.

temelji de-

jansko simptomov

vedno da in

lek . kislina
je

koristna za

in

kislini , tako da naj

prednost paracetamol

mine
spontano ,

ne dodatnih anal-

primerih

je namignil.

Sicerobstajajo
sna zdravila v

so noon
,

in

primerih predpite

zdravnik . Da bi ti

deli delovati
,

treba

takoj
ob

pojavu

in re-

snostbolezni . te-

lesna temperatura traja dije
kot

pet in sprva

sluzasto in

katljevanje postane
obilno , je

je opozoril zdravnik

in da v

varianti zahteva

Zdravnik da
je

no sredstvo aktiv-

na
cepivi proti

. Nenehne varia-

udinkovitega cepiva
za

daljte

obdobje , saj je potrebna
letna

posodobitev s pripravkom ,

virusne

leto .

zagotavlja

dito za 4 do 6 mesecev pri 70-

90 %% odraslih.

po

vsej spremlja

alarm

2020-2021 so

nizki ,

uporabe mask in so-

kot

s covidom . Sta-

nji huata in

da se

s proti
covidu 19 ,

sidenil

zelo

je dodal te nekaj osnovnih

sama zdrava pamet

Katera so? Pogosto si je treba

umivati rake z in vado

po kihanju ali

brisanju ali

je treba v in tega po

re-

izogibati se je

treba stiku z

make
prehlada

ali
imajo

telesno

Bodimo

Nazimskerazprodajeseodpravimo
sseznamomtega,karv manjka
Sezonski popusti od danes do konca marca in obutev 130 ceni

hit

z zadnjimi pripravami
na

dan , ko se

razprodajetekstilainobutve.

Na tipah kraljujejo

tiskane

,

odstotek popusta
na

ponujenih artiklih in bo z

mesecinarasel

Mnoge trgovine

so

posebne

cije , pa
z

opozorili vabijo

do

, ko bo

zonsko na

police

ponudba.

blaga in velja-

jo
zakona

29/ 2005 ,

prodaje rok

ceni
pa

odstotekpopusta
Ali

pre-

verja
redno

Kako bado le-

dares

ocenimo .

le
dolgo

ne
predstavljajo

vet

,
si

je
le

viti
blago po ugodnejti

nekaj manj pa
lahko vseeno

Na

ne navade pa vabijo trgovci
z cenami

vpliva
No , danes bolj

previdno

,

vljenjskih oz .

vse
bolj prazne.

Na razprodaje se je
treba

je treba v
trgovino

vstopiti
z

jasnim

tega
, kar

potrebujete
.

Najprej

odprite omaro in kaj

vet

v kaj ne vet in

bi bila

potreb se nato

odpravitepo trgovinah
- hit-

in baste

opravili, nikakor pa
se ne

ozirajte

po

»Ali potrebujem? Ali

barva
pate

k temu , kar le

imam?« sta

nji , ki
postaviti , se

nakup.
Dobro

ki
ga porabiti

in ,

ne
premajhnih

glede
na

zaobljubo , da

buste -

baste denar , pri
tern

pa
se te

kor ne znebiti

aktualen

Danes ob 18 . uri bo

na Youtube kanalu

in
knji-

sejma
Pordenone-

legge
na

posnetek ,

katerem
pisatelj

in

Luigi sprego-
o delu

Predraga Mat-

Videoposnetek spada

projekta porto
un

libro ,
ki

ga skupaj sou-

stvarjata
in

fundacija
Porde-

nonelegge , koordinirata

pa
Vanna Coslovich in

ValentinaGasparet.
Delo

pokojnega pisate-

iz Mostarja je Nacci

izbral , ker v
njem

Matve-

1932-2017) na

o Evropi
. Teat

pisatelj

je da

Matveje-

zelo dobro

je
Mediteran tisti del

Evrope ,

zuje Delo , je
leta 1987 , je po

ccijevem

zelo aktualno.

Oglobili
berate,vinjene
in

petard

TRST Z
prekrtki se

lokalna

policija
ni Skup-

no
je

za in-

tervencije , se

nad

Globo so

dem
pri mitnici , na

v

Giulia, , na

tjakobskem
na

Trgu
sv . Anton san

V For-

ti so ustavili osebo ,

so
tedvevinjeni osebi ,

za

motkega , je
metalbrano

golobom na javni

povrtini , in

petard
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Breviro
Mediteranu

ševedno

aktualen
Projekt

TRSTDanesob18. uri bo
na Youtube kanalu tr a-

kega pristanišcain knji-
nega sejmaPordenone-

legge navoljo posnetek,v
katerem bopisatelj in pe-
snik Luigi Nacci sprego-

voril o delu PredragaMat-
vejevica Mediteranski
brevir.

Videoposnetekspadav
okvir projekta Ti portoun
libro, ki ga skupajsou-
stvarjata tržaškopristani-

ce in fundacija Porde-

nonelegge, koordinirata
paVanna Coslovichin Va-

lentina Gasparet.
Delo pokojnegapisate-

lja iz Mostarjaje Nacci
izbral, kerv njem Matve-

jevic (1932–2017) na
poglobljennacinrazmišlja
o Evropi. Tržaški pisatelj
jenamrecpreprican,dav

svojem brevirju Matveje-
vic zelo dobroprikaže, za-

kaj je Mediteran tisti del
Evrope, ki najbolj pove-
zuje ljudi. Delo,ki je prvic
izšlo leta 1987, je po Na-
ccijevem mnenju tudi da-
nes zelo aktualno.

PredragMatvejevic
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& PERSONE
portounlitro" conLuigiNaccioggionIme

l opera, definita da Claudio Magris nellesue pagine il MarMediterraneo, la

nun che impose Pre- suaanimafrastagliata sue infinite

all attenzione dellacri- genti libroche

tica: Breviario mediterraneo di raccontarelo scrittore e poeta Luigi
1988, poi Garzanti, 1991) ci schiude Nacci, nellambito dellaterza edizione

Ilpoeta Marko Esceper Multimedia Edizioni

la sua nuovaraccolta di versi Cera matria"

atmosfera degli anni del

boom alcuni esempi iconici di

design come

orientabile Phonola

17/ 18 del 1956 , l
'

orologio

meccanico Cifra 5 di Solari e

inoltre la macchina da scrivere

Olivetti Lettera 22 del 1950

la macchina da cucire

entrambe

disegnateda Marcello Nizzoli e

premiate con Compasso d
'

O-

, il più autorevole premio
mondiale di design , istituito

nel 1954 . L
'

orologio Cifra
5"

di Solari , Compasso d
'

oro

1956 , fu disegnato dall
'

udineseGino Valle (1923-2003)
uno dei più grandi architetti

italiani ,di cui 7 dicembre

ricorrono cent' anni

Udine gli dedicherà un

grande

FINESTRE
NUOVE
A METÀ
PREZZO?

Approfitta
della cessione

del credito!

Flavia, 51040 . 2456150

6600977

I

del portounlibro

promossodall ' Autorità di Sistema Portualedel

Mare in

collaborazionecon Fondazione

coordinatodaVanna

Relazioni esterne dell ' Autorità

Portuale edaValentina cura

tricedi .

Appuntamentooggi,conmessa online sui

canalisociale del Portodi

Triesteedi pordenonelegge,per seguire

LuigiNaccinel video che restituirà alcune

pagine del libro ripercorrendola storia

delMediterraneo.

IL ROMANZO

"

Lasottile trama dell
'

acqua"

porta nella Zagabrianoir

dellavecchia Jugoslavia
Lascrittricesloveno-croataNadaGaie pubblica
perleedizioniOltreunastoriasocialetintadigiallo

Un
romanzo

"

denso

comel
'

acqua di un'

inondazione ,

intessutocon i fili di una tela di

ragnoda cui nessuno può

sfuggire
"

: la definizione della

rivistazagabrese indipendente
" "

rende con grande
efficaciale caratteristiche di

"

La

sottile trama dell
'

acqua"

della scrittrice

croato-slovena, ( edizioni

, Sestri Levante , 2022

.

la vicenda apre
descrizione dell

'

inondazione

del 25 giugno 1964 nelle

zonemeridionali di Zagabria

particolare il quartiere di

coinvolge
subito il lettore il

raccontodel pericolo immanente e

con l evocazione delle

Alla radio

sapeva tutto sulla morte di

Kennedy e sul Congo , ma

parola
'

alluvione

dovelaSava . Nei Paesi
dove vige unregime la

cronacanera di solito viene tenuta

sotto tono esuccedeva anche

Una
"

che provocherà

riporta morti ,

lesionie distruzioni di 8686 case,

coinvolgendo i 180 mila

Tra essiKatarina che si

godeva del liquido
amniotironella pancia della

echeviene al mondo

mentre la trasportano all

ospedale. Una vita che nasce

vita ,quella di

suo padre Zdravko Firman

perisce mentre cerca di

aiutarealtre vittime espulse dalle

loro case.

Lasciamo Katarina vagire

nella sua culla in ospedale e

facciamo un salto di 45 anni:

alla notte tra 1125ei126

ottobre2009 , quando una donna

viene brutalmente

assassinat

L
'

uomo guarda
dal collo

spezzato e chiama un suo

sgherro per eliminare la

vittima.

Prima di scoprirlo ,
conosciamol autrice . Nada

nata a Maribor , da

piccolissimasi trasferisce a Zagabria
dove si laurea in Sociologia e
Studi jugoslavi (ora Studi

alla Facoltà di filosofia

del locale ateneo

Nada

(1969-1974) ,nell antro

accademico1975/ 76 docente di

lingua croato/ serba all
'

UniversitàCarlo di Praga .Dopo

altri anni di attività
accademicain patria e all estero ,

collaboracon

al Dizionario della

linguacroata , uno dei più validi

attualmente .Lavora come

redattrice e traduttrice . Nel

1996 viene pubblicata la sua

traduzione del " Buon soldato

di in ha

utilizzatoil dialetto
Nel 2007 pubblica

il suo primo romanzo
"

A

Quiet Street
"

premiato della

Società croata degli scrittori

come miglior opera prima
dell anno . Nel 2010 esce il

suo

trama dell
'

acqua" che

ottieneil Premio Vladimir

al

delitto

un

che

la

ragnatela,
come

detto in esordio ,a cui
nessunopuò sfuggire perché

coinvolgeKatarina ,suo figlio
David, le in

particolarelrma,e exmarito

E con la sua scrittura

policroma , le

insoddisfazionidi Katarina , i

pensieridel ragazzino , anche

quando è in coma ( perché

in coma sento.

no
"

) , le relazioni di polizia ,
tormenti dell

'

ispettore capo

Josip le

conversazionicon la Madonna di Damir

che vive in
una delle casette risparmiate

dall
'

alluvione e
successivespeculazioni edilizie . I re

di un mondo che

sgretolando.

Al quale fa da contraltare

unaZagabria sempre più
irretitadalle mode e dai modi

questa società istupidita , che

fotografa senza pietà e

con una buona dose di
sarcasmo, riportando la valanga di

parole inutili e sciocchezze

che si sentono sul tram dove
tutti viaggiano appiccicati al

cellulare e parlano ,parlano . . .

I moduli narrativi di
riescono a farci passare dal

sorriso alla commozione

Esilarantile scenedel

matrimoniodi Ita , la seconda e la più
giovane delle due sorellastre

di Katerina che ,a causadella

insaputa

inciampa e riesce a planare
sulla torta nuziale a più piani

quasi distruggendola ,

ostentandonel contempo agli
astanti le sue considerevoli

grazie posteriori svelate

dall
'

ampia gonna . Scena che

farà impazzire V uno dei

vicini e altri ospiti anche

graziealla gradazione alcolica

sempre più elevata . E quelle
della " festa geriatrica' in

dove le

anzianedame confonderanno

ancordi più il già confuso

capo .Ma sarà abilissima

pure nel racconto del dolore

disperato di Boris , del

piccolo
vittimainnocente

vicenda; Boris che ha finto di non

casaper non

e lo ha

inconsapevolmentecondannato . Per)

quando rapisce fattola

colpa lo annienta e la

sfogheràsulla petulante seconda

moglie , ossessionata dalle
teorie salutiste , aprendole la

carotide con unaforchetta.

Nonostante

sembrarlo, questo romanzo non è
noir ,anche sevi inchioderà al-

perché ricco di

colpi eanche di

ritrattoimpietoso della nostra

societàoggi , dove Zagabria
potrebbeessere qualsiasi città

occidentale senza speranze e

senza più illusioni ; anche le

misurate allusioni , sparse

quae la,al passatojugoslavo ,
senzanostalgie ,non

consolano.

Beneha fatto lo

Diego Zandel ,

direttoredella collana
"

Narrazioni"

Oltre ,

aproporrequesta scrittrice al

pubblicoitaliano un plauso va

allatraduttrice
. Aspettiamo con ansia

la traduzione dell altro volu-
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“Ti portounlibro” conLuigiNaccioggionline

È l’opera, definitadaClaudio Magris
«unsaggiopoetico»,cheimposePre-
drag Matvejevicall’attenzionedellacri-
tica: Breviario mediterraneo(Hefti,
1988,poi Garzanti,1991),ci schiude

nellesuepagineil Mar Mediterraneo,la
suaanimafrastagliata,lesueinfiniteva-
rietà di genti”. Edèil libro chehascelto
di raccontarelo scrittoreepoetaLuigi

Nacci,nell’ambito della terza edizione

delprogetto“Ti portounlibro”, promos-

so dall’Autorità di SistemaPortualedel
MareAdriaticoOrientaleincollaborazio-

ne con Fondazione Pordenonelegge,

coordinatodaVannaCoslovich,respon-

sabile Relazioni esternedell’Autorità
PortualeedaValentinaGasparet,cura-

trice dipordenonelegge.Appuntamen-

to oggi,conmessaonlinealle18suica-
nali socialeYouTubedel Portodi Trie-

ste edipordenonelegge,perseguireLui-

gi Naccinel videocherestituiràalcune
paginedel libro ripercorrendolastoria
delleciviltàdelMediterraneo.
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Ti porto un libro, Nacci ci racconta
Breviario mediterraneo
È l'opera, definita da Claudio Magris «un saggio poetico», che impose Predrag
Matvejevic all'attenzione della critica: Breviario mediterraneo (Hefti, 1988, poi Garzanti,
1991), ci schiude nelle sue pagine il Mar Mediterraneo, la sua anima frastagliata, le sue
infinite varietà di genti. Ed è il libro che ha scelto di raccontare lo scrittore e poeta Luigi
Nacci, nell'ambito della terza edizione del progetto Ti porto un libro, promosso
dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale in collaborazione con
Fondazione Pordenonelegge, coordinato da Vanna Coslovich, responsabile Relazioni
esterne dell'Autorità Portuale e da Valentina Gasparet, curatrice di pordenonelegge.Qui
il video con cui Nacci ci restituisce alcune pagine del libro di Predrag Matvejevic
ripercorrendo la storia delle civiltà fiorite intorno al Mediterraneo.
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'Breviario Mediterraneo' di Matvejevic

rivive online

Con Nacci grazie a "Ti porto un libro" di Porto Trieste-Pnlegge 05 gennaio, 18:50

(ANSA) - TRIESTE, 05 GEN - "Il Mediterraneo non è solo geografia", "Atlantico e
Pacifico sono i mari delle distanze, il Mediterraneo è il mare della vicinanza; l'Adriatico il
mare dell'intimità". Sono passi letti dallo scrittore e "viandante" Luigi Nacci, tratti da
'Breviario mediterraneo', del grande scrittore e intellettuale Predrag Matvejevic,
protagonista della tappa odierna di 'Ti porto un libro', progetto video della Autorità di
Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale in collaborazione con Fondazione
Pordenonelegge. L'iniziativa è pensata per permettere alle persone di apprezzare anche
virtualmente alcune delle più belle pagine dedicate al mare, con immagini girate nel
porto di Trieste.

"La mediterraneità non si eredita ma si consegue, è una decisione non un vantaggio", ha
letto Nacci spiegando nel video di pochi minuti che "Breviario" - dello scrittore di Mostar
poi girovago in Europa quando "i talebani" fecero scoppiare la guerra nei Balcani - è "un
libro che parla in maniera profonda di Europa, soprattutto di ciò che ci accomuna. E' un
enorme, infinito catalogo". Un libro che diffonde, come la stessa vita di Matvejevic, un
"umanesimo mediterraneo".

Il video di Nacci-Matvejevic è stato diffuso sui canali social e YouTube del porto di
Trieste e di pordenonelegge. Il set è stato il polo retroportuale e industriale dello scalo
giuliano, tra la zona di Bagnoli della Rosandra e il canale navigabile. Il video, insieme
con quello che lo ha preceduto della giornalista Cristina Battocletti (che leggeva Pier
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Antonio Quarantotti Gambini) arricchiranno una sorta di "biblioteca digitale" dedicata alla
letteratura di mare, che già conta sui video-racconti di Pino Roveredo, Federica Manzon,
Veit Heinichen, Paolo Rumiz, Pietro Spirito e Mary B. Tolusso.

(ANSA).
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'Breviario Mediterraneo' di Matvejevic

rivive online

(ANSA) - TRIESTE, 05 GEN - "Il Mediterraneo non è solo geografia", "Atlantico e
Pacifico sono i mari delle distanze, il Mediterraneo è il mare della vicinanza; l'Adriatico il
mare dell'intimità". Sono passi letti dallo scrittore e "viandante" Luigi Nacci, tratti da
'Breviario mediterraneo', del grande scrittore e intellettuale Predrag Matvejevic,
protagonista della tappa del 5 gennaio di 'Ti porto un libro', progetto video della Autorità
di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale in collaborazione con Fondazione
Pordenonelegge. L'iniziativa è pensata per permettere alle persone di apprezzare anche
virtualmente alcune delle più belle pagine dedicate al mare, con immagini girate nel
porto di Trieste. "La mediterraneità non si eredita ma si consegue, è una decisione non
un vantaggio", ha letto Nacci spiegando nel video di pochi minuti che "Breviario" - dello
scrittore di Mostar poi girovago in Europa quando "i talebani" fecero scoppiare la guerra
nei Balcani - è "un libro che parla in maniera profonda di Europa, soprattutto di ciò che ci
accomuna. E' un enorme, infinito catalogo". Un libro che diffonde, come la stessa vita di
Matvejevic, un "umanesimo mediterraneo". Il video di Nacci-Matvejevic è stato diffuso
sui canali social e YouTube del porto di Trieste e di pordenonelegge. Il set è stato il polo
retroportuale e industriale dello scalo giuliano, tra la zona di Bagnoli della Rosandra e il
canale navigabile. Il video, insieme con quello che lo ha preceduto della giornalista
Cristina Battocletti (che leggeva Pier Antonio Quarantotti Gambini) arricchiranno una
sorta di "biblioteca digitale" dedicata alla letteratura di mare, che già conta sui
video-racconti di Pino Roveredo, Federica Manzon, Veit Heinichen, Paolo Rumiz, Pietro
Spirito e Mary B. Tolusso. (ANSA).
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Il ‘Breviario mediterraneo’ di Matvejevic
rivive online – Libri – .
Libri Dara Divertimento  Thursday 05th January 2023 01:03 PM REPORT

(ANSA) – TRIESTE, 05 GEN – “Il Mediterraneo non è solo geografia”, “Atlantico e
Pacifico sono i mari delle distanze, il Mediterraneo è il mare della prossimità; l’Adriatico è
il mare dell’intimità”. Sono brani letti dallo scrittore e “viandante” Luigi Nacci, tratti dal
‘Breviario mediterraneo’, dal grande scrittore e intellettuale Predrag Matvejevic,
protagonista della tappa del 5 gennaio di ‘Ti porto un libro’, progetto video di l’Autorità di
Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale in collaborazione con la Fondazione
Pordenonelegge. L’iniziativa è pensata per permettere alle persone di apprezzare
virtualmente alcune delle più belle pagine dedicate al mare, con immagini scattate nel
porto di Trieste.

“La mediterraneità non si eredita ma si conquista, è una decisione non un vantaggio”, si
leggeva Nacci spiegando nel video di pochi minuti quel “Breviario” – dello scrittore di
Mostar che poi si aggirava per l’Europa quando “i talebani” iniziarono la guerra nel i
Balcani – è “un libro che parla profondamente dell’Europa, soprattutto di ciò che
abbiamo in comune. È un catalogo enorme, infinito”. Un libro che diffonde, come la vita
di Matvejevic, un “umanesimo mediterraneo”.

Il video di Nacci-Matvejevic è stato diffuso sui canali social e YouTube del porto di
Trieste e di pordenonelegge. Il set era il retroporto e polo industriale del porto giuliano,
tra l’area di Bagnoli della Rosandra e il canale navigabile. Il video, insieme a quello che
lo ha preceduto della giornalista Cristina Battocletti (che ha letto Pier Antonio Quarantotti
Gambini) andrà ad arricchire una sorta di “biblioteca digitale” dedicata alla letteratura di
mare, che conta già sui racconti video di Pino Roveredo, Federica Manzon, Veit
Heinichen, Paolo Rumiz, Pietro Spirito e Mary B. Tolusso.

(MANEGGIARE).
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Matvejevic's 'Mediterranean Breviary'
revived online - News - Nuova Europa

|
Versione italiana

Search in ANSA Nuova Europa Ricerca

News•
In depth•
Photo•

With Nacci thanks to Trieste Port-Pnlegge's I'll bring you book 05 January, 18:59

(ANSA) - TRIESTE, 05 GEN - "The Mediterranean is not just geography," "Atlantic and
Pacific are the seas of distances, the Mediterranean is the sea of proximity; the Adriatic
the sea of intimacy." These are passages read by writer and "wayfarer" Luigi Nacci, from
'Mediterranean Breviary,' by the great writer and intellectual Predrag Matvejevic, the
protagonist of today's stage of 'I'll bring you a book,' a video project of the Eastern
Adriatic Sea Port System Authority in collaboration with Fondazione Pordenonelegge.
The initiative is designed to allow people to appreciate even virtually some of the most
beautiful pages dedicated to the sea, with images shot in the port of Trieste.

"Mediterraneanity is not inherited but achieved, it is a decision not an advantage," read
Nacci, explaining in the few-minute video that "Breviary"-by the writer from Mostar then
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wandering in Europe when "the Taliban" sparked the war in the Balkans-is "a book that
speaks profoundly about Europe, especially about what unites us. It is a huge, endless
catalog." A book that spreads, like Matvejevic's own life, a "Mediterranean humanism."
The Nacci-Matvejevic video was broadcast on the social and YouTube channels of the
Port of Trieste and pordenonelegge. The set was the backport and industrial hub of the
Julian port of call, between the Bagnoli della Rosandra area and the navigable channel.
The video, together with the one that preceded it by journalist Cristina Battocletti (who
read Pier Antonio Quarantotti Gambini) will enrich a sort of "digital library" dedicated to
the literature of the sea, which already counts on video stories by Pino Roveredo,
Federica Manzon, Veit Heinichen, Paolo Rumiz, Pietro Spirito and Mary B. Tolusso.
(ANSA).
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'Breviario Mediterraneo' di Matvejevic

rivive online

Un modo innovativo per perdere peso - BRUCIA FINO A 5 KG ALLA SETTIMANA senza

sostanze chimiche, diete ed esercizio fisico... Continua a leggere >>>

– TRIESTE, 05 GEN – “Il Mediterraneo non è solo geografia”, “Atlantico e Pacifico sono i
mari delle distanze, il Mediterraneo è il mare della vicinanza; l’Adriatico il mare
dell’intimità”. Sono passi letti dallo scrittore e “viandante” Luigi Nacci, tratti da ‘Breviario
mediterraneo’, del grande scrittore e intellettuale Predrag Matvejevic, protagonista della
tappa del 5 gennaio di ‘Ti porto un libro’, progetto video della Autorità di Sistema
Portuale del Mare Adriatico Orientale in collaborazione con Fondazione
Pordenonelegge. L’iniziativa è pensata per permettere alle persone di apprezzare anche
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virtualmente alcune delle più belle pagine dedicate al mare, con immagini girate nel
porto di Trieste.
    “La mediterraneità non si eredita ma si consegue, è una decisione non un vantaggio”,
ha letto Nacci spiegando nel video di pochi minuti che “Breviario” – dello scrittore di
Mostar poi girovago in Europa quando “i talebani” fecero scoppiare la guerra nei Balcani
– è “un libro che parla in maniera profonda di Europa, soprattutto di ciò che ci
accomuna. E’ un enorme, infinito catalogo”. Un libro che diffonde, come la stessa vita di
Matvejevic, un “umanesimo mediterraneo”.
    Il video di Nacci-Matvejevic è stato diffuso sui canali social e YouTube del porto di
Trieste e di pordenonelegge. Il set è stato il polo retroportuale e industriale dello scalo
giuliano, tra la zona di Bagnoli della Rosandra e il canale navigabile. Il video, insieme
con quello che lo ha preceduto della giornalista Cristina Battocletti (che leggeva Pier
Antonio Quarantotti Gambini) arricchiranno una sorta di “biblioteca digitale” dedicata alla
letteratura di mare, che già conta sui video-racconti di Pino Roveredo, Federica Manzon,
Veit Heinichen, Paolo Rumiz, Pietro Spirito e Mary B. Tolusso.
    .
   

Tutti i diritti riservati

Blog.libero.it
URL : http://blog.libero.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

5 gennaio 2023 - 18:55 > Versione online

P.32



'Breviario Mediterraneo' di Matvejevic

rivive online

Friuli Venezia Giulia

05 gen 2023 - 17:50

Con Nacci grazie a "Ti porto un libro" di Porto Trieste-Pnlegge

ascolta articolo

Con Nacci grazie a "Ti porto un libro" di Porto Trieste-Pnlegge

(ANSA) - TRIESTE, 05 GEN - "Il Mediterraneo non è solo geografia", "Atlantico e
Pacifico sono i mari delle distanze, il Mediterraneo è il mare della vicinanza; l'Adriatico il
mare dell'intimità". Sono passi letti dallo scrittore e "viandante" Luigi Nacci, tratti da
'Breviario mediterraneo', del grande scrittore e intellettuale Predrag Matvejevic,
protagonista della tappa odierna di 'Ti porto un libro', progetto video della Autorità di
Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale in collaborazione con Fondazione
Pordenonelegge. L'iniziativa è pensata per permettere alle persone di apprezzare anche
virtualmente alcune delle più belle pagine dedicate al mare, con immagini girate nel
porto di Trieste.
    "La mediterraneità non si eredita ma si consegue, è una decisione non un vantaggio",
ha letto Nacci spiegando nel video di pochi minuti che "Breviario" - dello scrittore di
Mostar poi girovago in Europa quando "i talebani" fecero scoppiare la guerra nei Balcani
- è "un libro che parla in maniera profonda di Europa, soprattutto di ciò che ci accomuna.
E' un enorme, infinito catalogo". Un libro che diffonde, come la stessa vita di Matvejevic,
un "umanesimo mediterraneo".
    Il video di Nacci-Matvejevic è stato diffuso sui canali social e YouTube del porto di
Trieste e di pordenonelegge. Il set è stato il polo retroportuale e industriale dello scalo
giuliano, tra la zona di Bagnoli della Rosandra e il canale navigabile. Il video, insieme
con quello che lo ha preceduto della giornalista Cristina Battocletti (che leggeva Pier
Antonio Quarantotti Gambini) arricchiranno una sorta di "biblioteca digitale" dedicata alla
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letteratura di mare, che già conta sui video-racconti di Pino Roveredo, Federica Manzon,
Veit Heinichen, Paolo Rumiz, Pietro Spirito e Mary B. Tolusso.
    (ANSA).
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Sabato 7 Gennaio 2023 Gazzetta del Sud

Cultura Spettacoli
Contatto

I

La non si eredita
ma si consegue: è una decisione
non un vantaggio.

Predrag Matvejevic

In sala nel 2023

Eccoi film

più attesi

(non solo

blockbuster)
In testa alla classifica i sequel
da Indiana Jones ad Aquaman
Ma ci sono anche i Maestri

Alexandra Magliaro

ROMA

delle «previsioni» e per
il cinema

tutto un azzardo visto che l
'
unica

previsione su cui scommettere è di

un immaginare più attesi

e i dei titolati R

sondaggioannuale di Fandango. it colosso Usa

di biglietti nello svelare

titolo in cinta alle aspettative 2023

Guardiani della , rivela

dad incoraggianti come il 99%%di

di vedere nuovi film , il 97%% che

di più
2023. 1' 82%%che l'

esperienza

non può ricreata

Insomma con queste premesse e a

quanto dicono gli analisti , il 2023 che

vanta una delle line-up

cinematografichepiù entusiasmanti degli ultimi

anni , potrebbe essere l anno di

dei

primi10 film considered del

2023 sono sequel, e dieci sono

Eccoti: GUARDIANI DELLA GA-

LASSIA VOL 3 con Chris Pratte

, (3 maggio) SPIDER-MAN:

ACROSS THE SPIDER-VERSE (1

ANT-MAN AND THE WASP:

( 15 febbraio) ;

JOHN WICK: con

KeanuReeves( 23 marzo) INDIANA IO-

E IA RUOTA DEL DESTINO con

Ford che ( grazie

tecnologia)in alcune riprese torna giovane

per la prima volta con un regista che

non si chiama

Mangold ( estate) ; AQUAMAN E

IL REGNO PERDIDO con Jason

e Ben ( 25dicembre MIS-

SION: IMPOSSIBLE - DEAD RECKO-

I

Cruise nel nuovo sequel grato anche

in Italia (14 luglio) : THE HUNGER

GAMES: LA BALLATA DELL USI-

GNOLO E DEL SERPENTE con Peter

Jason Schwartzman Viola

Davis ( 17 novembre) ; CREED (

marzo) e il film di SUPER MARIO

BROS .( 7aprile) .

10 attesi tra i

blockbuster, ma sono molti i titoli su cui

interesse è spasmodico per la prova
d 'attore , per B regista da premio per

l
'
operazione

da KILLERS OF THE FLOWER

MOON . nuovo Martin Scorsesecon

Leonardo Robert De Niro.

atteso ormai da un anno storia negli

anni Venti dell
'
indagine

misteriosa di membri

della tribù Osage. È chiaro poi che

peraltroprotagonista anche in DUNE 2

nei panni

Willy

Dahl e con nel cast

Colmane Sally Hawkins in cima

alla come pure

MargotRobbie e Ryan Gosling nella

trasposizioneultra pop di

rema-

Grandi prove d
'

attore
e De Niro

con Scorsese
da

al giovane Willy

Chalamet in Tonka» e Margot Robbie in . In alto , i Guardiani della Galassia 3»

Tra drammi NAPOLEON . nuova

di Ridley
net molo del titolo ( con Vanessa

Kirby e Sagnier parti

femminili)

Nolan con Peaky Blinders"

Gillian Murphy , protagonista Emily

Blunt , Matt Damon . Robert Downey

nello sviluppo delta bombe

atomica. che aspetto l 'uscita l 'esordio di

Melanie Laurent in THE NIGHTIN-

GALE mn Dakota Fanning Elle

Fanning, anche sullo

impegnatea sopravvivere all

occupazionenazista in Francia.

I fan di Michael

attendonoB suo ritorno al cinema dopo

qualche anno e saranno accontentati

con ben due film: THE di

DavidPincher

spietatoassassino e NEXT GOAL WINS ,

awe mura sportive della squadra

delle Samoa

conosciutaper la brutale partita del 2001

In tema sport , ma suicampi da

nuovo film dilute

CHALLENGERS mn

e in uscita nel 2023.

Charming Tatum si toglie i vestiti per

Steven un' ottima volta in

MAGIC MIKE' SLAST DANCE ,

menseAdam Driver in 65 di Scott Beck

Bryan Woods la tuta da

astronautaper schiantarsi su un pianeta

essere

atterratosulla Tersa preistorica.

Sarasul set fino a marzo ma entro

l
'
anno dovrebbe oscine

castche vede tra gli altri Adam Driver e

Forest Whitaker .Ed atteso nuovo

WesAnderson

il solito" cast di stelle

Margot Robbie Tdda Swinton ,

Scarten Tom Hanks è anche

del remake svedese A

MAN CALLED OTTO . mentre

Colman con

Gennaio è il mese di BABYLON , il

nuovo film di Damien con

BradPit febbraio arriverà

sala TAR mn Cate Blanched

metatriceeí123THE

di Darren con

BrendanFraser.

Dal cinema europeo si

tanti titoli nel 2023 , tra cui JEANNE

DU BARRY col ritorno sul grande

schermo di Johnny Depp nel molo di

ReLuigi XV , diretto dalla regista

francese che lei stessa

nel molo della cortigiana . THE OLD

OAK del maestro Ken e a

PasquaTHE PALACE , la commedia nera

di Roman ambientata in

hotel di lusso in Svizzero con Mickey

Rourke ,

del ri tomo

in sala di , Moretti e

Dal 31 gennaio per una malattia neurologica

Barenboim sta male: lascia l
'

Opera di Berlino
-Non posso più sostenere

l
'
impegno

richiesto

a direttore
generale

Silvia

BERLINO

dice addio

alla direzione dell
'
Opera di

Berlino:
per

motivi di salute

mitico musicista ha annunciato

un passo indietro a partire dal

gennaio . E anche se già
domani

possibile risentirlo arsa

Filarmonicacon la grandissima

Martha la notizia turba i

primi giorni
dell '

anno degli

amanti della musica classica a

Berlino . E non soltanto.

Argentino di nascita
,

è praticamente berlinese

adozione essendo da decenni

icona della capitale un tempo

divisa dal Muto Purtroppo
il mio

stata di salute è molto peggiorato

nell
'
ultimo anno . E non posso più

sostenere l
'
impegno che viene

giustamente richiesto a

direttoregenerate . Per questo chiedo

comprensione se lascio questa

attivitàdal 31 gennaio 2023» ha

dettoin una dichiarazione

personale.

generale della

BerlinerStaatsoper Unter den Linden

dal 1992 , era stato eletto nel 2000

direttorea vita della Staatskapelle.

Ma continuerà a dirigere
Daniel Barenboim , anni

Tante le lodi e i commend seguiti
olia notizia: teatro

a un grazie infinito , da oltre 30

anni Barenboim ha dedicato la

inesauribile forza e personal-

artistica alla
Staatsoper e alla

Staatskapelle con risonanza

mondiale», ha detto il sovrintendente

Matthias Schulz rispetto

grande per il fatto che proprio

questa istituzione faccia un passo

del genere» Anche la ministra

verdedella Cultura Claudia Roth è

Barenboim è uno dei

pianisti e direttori più significativi

di i tempi che per decenni ha

plasmato anche musicisti

tedeschi. La sua direzione è stata una

fortuna
per

Berlino e la Germania

portando la casa dell
'
Opera e

Staatskapelle dopo la caduta del

alla fama internazionale« .

Sabato scorso il musicista ha

direttola Nona Sinfonia di

Beethoven, e ansi venerdì La

comunicazionedella diagnosi di una grave
malattia neurologica era arrivata

a d ottobre , quando

aveva annunciato

necessitàdi lunga pausa , dopo aver

dovuto disdire diverse esibizioni

fra cui il concetto che avrebbe

dovutofare in occasione dei suoi

Anche in
questa

occasione

Barenboim , certamente

addoloratodella situazione ,ha detto a

chiarelettere che continuerà a dirigere

Classici

Breviario

Mediterraneo»

di Matvejevic
rivive online

Mediterraneo non è

solo geografia» ,

«Atlantico

delle

distanze, il Mediterraneo è

mare della vicinanza:

l
'
Adriatico il mare dell '

intimità» . Sono bellissimi

passi, letti dallo scrittore e

viandante» Luigi Nacci

tratti da «Breviario

mediterraneo»Garzanti , con la

prefazione di Claudio

Magris, traduzione di Silvio

Ferrari) , il libro del 1987

che è stato tradotto in tutto

il mondo e ha avuto tante

definizioni , da «diario di

bordo» a « romanzo

postmodemo»a cronaca di

viaggio»- del grande scrittore e

intellettuale Predrag

Matvejevic, protagonista di una

delle tappe di « Ti porto un

libro» progetto video della

Autorità di Sistema Portuale

del Mare Adriatico

Orientalein collaborazione con

Fondazione

L
'
iniziativa è pensata per

permettere alle persone di

apprezzare anche

virtualmentealcune delle più
bellepagine dedicate al mare

con immagini girate nel

porto di Trieste.

«La non si

eredita ma si consegue ,

una decisione non un

vantaggio», ha Ietto Nacci

spiegandonel video di pochi

minuti che « Breviario»

dello scrittore di Mostar poi

girovago in Europa quando
«i fecero scoppiare

la guerra nei Balcani -

«un libro che parla in

manieraprofonda di
Europa

soprattutto
di cid che ci

accomuna . È un enorme ,

infinito catalogo» . Un libro

che diffonde , come la stessa

vita di Matvejevic , un «

umanesimomediterraneo»

video di

è stato diffuso sui

social e del

porto di Trieste e di

B set è stato il

polo e

industrialedello scalo giuliano

tra la zona di Bagnoli della

e il canale

navigabile. Il video , insieme con

quelle che lo ha preceduto

della giornalista Cristina

( che leggeva Pier

Antonio

arricchiranno una

sortodi biblioteca digitale»
dedicata alla letteratura di

mare , che già conta sui

video-racconti di Pino

Roveredo, Federica Veit

Paolo

Pietro Spirito e Mary B.

Tolusso.
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Cambia programma

persostituireglispettacoli
chesonostatiannullati
AOSTA Cambia il programma della Saison Culturelle per
sostituire alcuni spettacoli annullati . Perciò la serata di

musica classica ADN Baroque , inizialmente prevista per
martedì 13 dicembre ed era stata annullata per motivi di

salute del contro-tenore Théophile Alexandre , verrà

recuperata
mandi 18

aprile , alle 20 .30 , al Teatro Splendor.

L
'
incontro Prima del concerto , connesso a questo

appuntamento , si terrà lunedì 17 aprile , alle 18 , nella Sala

conferenze della Biblioteca regionale Bruno Salvadori di

Aosta.

Inoltre l
'
esibizione di danza e arte circense Dalai in

calendario venerdì 3 febbraio è stata annullata a seguito
della cancellazione da

parte
del Teatro Baikal della

Repubblica di Buriazia , facente parte della Federazione

Russa , dell
'
intera tournée italiana e sarà sostituito nella

medesima data , alle 20 . 30 , allo
Splendor , da Impression

Danzare l anima dell
'
impressionismo .

Quest'
ultimo èuno

spettacolo originale
e di

grande impatto visivo dove danza

parole , luci e suoni faranno rivivere sulla scena vita e le

opere dei pittori Impressionisti.
La commedia

"
Silenzio

grande"
in programma martedì

18 aprile , e annullato a seguito della cancellazione della

tournée teatrale 2023 e sostituito , mercoledì 22

febbraio , alle 20 30 , al Teatro Splendor , dalla
pièce

teatrale

Pigiama per
sei" con Laura Carina , Antonio

Cornacchione, Rita e Max Pisu.

I biglietti già acquistati per gli spettacoli ADN Baroque e

Dalai rimangono validi rispettivamente per la nuova

data e per il nuovo spettacolo
"

Impression - Danzare

l
'
anima dell impressionismo . Per chi volesse

tuttavia chiederne il rimborso al
punto

vendita della Saison
Culturelle

, ape no dal lunedì al sabato
,
dalle 13 .30 alle 18 . 30

( telefono 016532778) nel Museo Archeologico Regionale
in

piazza Roncas ad Aosta , entro sabato 28 gennaio.

Approvatocon unadeliberazione progettoguida

TeatroSplendore Saison:
la Regionescegliela gestione
esternatramiteunappalto
AOSTA La Giunta

regionale
ha

approvato
con una

deliberazione R
progetto guida per la

gestione
tecnico-amministrativae artistica del Teatro Splendor di Aosta a decorrere

dalla
station

teatrale 2023/ 2024 . A
propone

il
provvedimento

stato I assessore at Beni culturali , Turismo , Sport e

Commerciolean-Pierre che ha illustrato la relazione

esplicativa
redatta dallo studia

legale
dell

'
avvocato Hebert

secado cui Il modello di gestione indiretta tramite
'
affilamento di appalto pubblico« è quello che si adatta a

permettere un dei servizi in
tempi brevi nonché

a soddisfare l
'
obiettivo di connotare il Teatro

per
una funzione

sociale
legata

alla comunità locale , m quanto in grado di

consentire all di
definire compiutamente

il

contenuto dei rimanendone la titolare esclusiva , di

conservare in capo all
'
Ente elevato livello di

ingerenza
sui

servizi di gestione tecnico-operativa ed artistica del Teatro

fondamentale per
non

disperdere
crescente radicamento

maturato sul territorio , e di
poter

contare su una

da
porre a base

pronta
all

'
uso» .

Inoltre , ha aggiunto l
'
assessore Jean-Pierre Guichardaz « L

'

appalto, la cal durato può essere più ridotta
rispetto per esempio

alla concessione , può permettere
alla

Regione , qualora

intenzionata , di evolvere più facilmente il proprio sistema

verso il modello della Fondazione di
partecipazioni

nel

quale convogliare diversi tipi di attività: da quelle e di

spettacolo , alla
gestione

di teatri , musei o biblioteche alla

valorizzazione dei beni culturali Per il
progetto è stata

prenotata sul bilancio 2022/ 2024 la cifra di 1 soffione

euro suddivisa in 400mila euro per
il 2023 e

per il

per i servizi e rispettivamente per
Fanno

prossimo
e

per quello
successivo -

per
i servizi

gestione dello
Splendor

A
questi

si
aggiungono

2 milioni

euro in previsione per
il 2025 ,

il 2026 e 2027 . Per i

servizi artistici si dividono n per B 2025 e 2026 e

per l anno seguente . La quota restante , quella per
servizi diversi

per
la gestione del Teatro , ammonta a

(
nel 2025 e nel 2026) e euro ( per 2027) . Per

questi

previsto
uno stanziamento apposito nei futuri bilanci

Una scelta che dipende , evidenzia la relazione dello studio

legale , da diverse criticità
presenti nell

'
attuale modello basato

sulla
gestione

diretta , ovvero «Carenza di
personate ,

adeguatezza della logica amministrativo-burocratica , carenza

di elasticità
operativa rispetto

alle
esigenze

delle domanda

mancanza di una struttura autonoma e
responsabilizzata

rispetto agli obiettivi dell
'
Ente pubblico e all

'
organizzazione

della produzione , a
sviluppare

e competenze tecniche sia direzionali ( management)
sia

operative»
. Insomma , il

proverbiale
cambia di marcia era

ormai inevitabile , visto che I assessore lean-Pierre
ha evidenziato Come Teatro

Splendor
attraverso la Saison

Culturelle
, rappresenti dunque il

principale
contenitore di eventi

ed attività culturali e di intrattenimento della di Aosta

nonché dell '
intera Regione , tendente al soddisfacimento

di

obiettivi di carattere culturale e sociale , quali:
l educazione alla

cultura , l accrescimento delta sfera morale della collettività , lo

sviluppo
della sensibilità artistica e il

soddisfacimento
dell

'

esigenzaestetica e di socialità del
pubblico progetto guida

approvato dalla Giunta regionale prevede
una « Durata di 2 anni

primo affidamento con previsione espressa della facoltà di

ripetizione del servizio
per

ulteriori 2 anni Tra i servizi richiesti

compaiono pertanto
I

organizzazione
e

gestione
della Saison

Culturelle nel Teatro Splendor ed eventualmente in altre

strutture messe a
disposizione

dalla
Regione

«Attraverso

attività di spettacolo nei vari ambiti dell
'
espressività

artistica

comprese
eventualmente

quelle cinematografiche
e letterarie

diversificando t' offerta per avvicinare un
pubblico composito»

.
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SaisonCulturelle:conLaBohème

ritorna l '

operaal TeatroSplendor
AOSTA

"

Voglio
di più ,

voglio
la favola - Pretty

Womanil musical" va in scena

oggi , sabato 7 gennaio , alle

20 .30 , al Teatro Splendor di

Aosta , nell
'
ambito della

SaisonCulturelle.

Scritto in coppia da Garry
Marshall e Jonathan Lawton

rispettivamente leggendario
regista e sceneggiatore

originale della pellicola ,

spettacolo si avvale di

colonna sonora che è un mix

di canzoni pop e romantiche

2 compositori d
'

eccellenza, Bryan Adams e il suo

fidato co-autore Jim

Valiance, e dell
'
indimenticabile

successo mondiale del 1964

Oh ,
Pretty

Woman" di Roy
Orbison .

teatralemantiene l
'
impianto

narrativo del successo

cinematografico premiato
nel

1991 con un Golden Globe

per la migliore attrice in un

film commedia o musicale

Roberts) e ripercorre
fedelmente i momenti della

storia d
'
amore di Vivian ed

Edward.

Un inno alla libertà che

supera pregiudizi
e

convenzioni, una storia trasversale

che supera
le differenze

sodalie di età . Protagonista

la musica anni Ottanta ,

eseguitadal viva da una band di

6 elementi in stile pop rock

proprio come l
'
amore della

colonna sonora Bryan
Adams.

la

Invece , mercoledì

prossimo, 11 gennaio , alle 20 .30 , al

Teatro
Splendor

sarà volta

de La Bohème , opera in 4

quadri di Giacomo Puccini

con libretto di Giuseppe
Giacosae Luigi Illica . La

rappresentazione ruota attorno

all
'
entusiasmo , alla passione

all
'
amore e alle delusioni del

gruppo
di bohémien più

famosodella storia dell opera
con il passaggio dalla

giovinezza spensierata alle

responsabilità
dell

'
età adulta in

capolavoro senza età,
dolcissimo e crudele al tempo

stesso capace di emozionare

da

Sul palcoscenico una

nutrita compagnia , sotto la

guida del
soprano

Amelia

Fellee del
regista

Giancarlo M-

Un allestimento

visionario e di
grande impatta

firmato da Alessandro Chid

alle scene , da Vincenzo

Napolitano
ai costumi e da

Daniele alle luci.

Giovedì 12 , alle 20 .30 , allo

Splendor sarà la volta di
"

Raccontaredel mondo , una

serataa ingresso gratuito con il

noto giornalista
e scrittore

Federico
Rampini intervistato

da Alessandro Mann

FedericoRampini è un

scrittore e docente italiano

con cittadinanza italiana e

americana . Federico

Rampini, acuto analista dello

scenariopolitico economico

italianoe internazionale spesso

ospite di dibattiti televisivi ,
stato vicedirettore de B Sole

24 Ore e dal 1997 è
capo

corrispondente estero per
La

Repubblica . Risiede
negli

StatiUniti dal 2000 . E il vincitore

2019 del Premio Ernest

Hemingway.

Con Hahaha . Okidok i

clown

, di e con Xavier Bouvier

Benoit Devos , venerdì 13

, alle 20 .30 , il Teatro

Splendor ospiterà uno show

presentato oltre 500 volte

una trentina di nazioni ,
ottenendo sempre un riscontro

clamoroso grazie
della

lingua usata ,
esilarante

comprensibileovunque , che

gag universali , adatte ad

un pubblico di ogni età e di

ogni paese.
Irriverenti , mordaci ,

stralunatied attetid , gli
Okidok

sono un duo
belga

che ha
già

trionfato al Festival du

de Demain di Parigi ed è

considerato fra più
interessantiesponenti della

nuovaclownerie internazionale.

Ballerini , commedianti ,

mimi, prestigiatori , equilibristi

giornalista Federico Rampini

rumoristi , ,
cascatori e molto altro ancora ,

da più di 25 anni gli Okidok

presentano tutto B mondo

spettacoli nel quali la risata di

pancia va a braccetto con la

poesia e la raffinatezza si

contaminacon elementi

carnevaleschi. Questi artisti hanno

reinventato l
'
arte del

pagliaccioeliminando
ogni orpello e

spogliandosi di fronte al

pubblicoHanno casi scoperto
che esporre la propria
umanitàsenza trucchi non solo

liberatorio , ma anche

estremamentedivertente.

Al Cinéma Théâtre de la

Ville di Aosta , per Sezione

Cinema , martedì 10 gennaio
alle 15 . 30 e alle 21 , e
mercoledì11 ,

alle 18 ,
verrà

proiettatoil film in versione

originale
"
Tutti

amano Jeanne - Tout le

mondeaime Jeanne" di Céline

con Blanche Gandin

Laurent e Maxence

11gennaio
al Teatro

Splendor
di Aosta

in

La Bohème

nell ambito

degli spettacoli
della Saison

Culturelle

( Francia e Portogallo

2022 - 95 minuti) . La trame:

è apprezzata da tutti

ma non da se stessa . La sua

autostima precipita giorno
in cui il

progetto
di raccolta di

rifiuti subacquei , che l
'
aveva

resa famosa
, si rivela

fiasco. E neanche suo tuffo

per recuperare il congegno
caduto in acqua durante la

presentazione , la

situazionee i finanziatori si

ritirano. Vende la casa di

e le si presenta un

piccolo fantasma
capellone

che inizia a commentare ogni
sua decisione . Una

commediache affronta con ori

B tema delicato del%%

depressione , mettendo in

scena tutti quei pensieri"
che spesso condizionano la

vita.

Martedì 10 , alle 18 , e
mercoledì11 , alle 15 .30 e alle 21 ,

invece si potrà assistere a

Siccità" di Paolo Viral con

Silvio Orlando , Valerio

Lietti (

2022 -124 minuti) Da
troppo

tempo a Roma non piove e

come le piante , uomini e

donnesi sano inariditi Questa

provoca una

mancanzadi
acqua e la

conseguente
sete nella

popolazione , che si
ritrova la mente alterata Vi

gruppo
di

personaggi di

età ed estrazione sociale

diversa, alcuni vittime e altri

opportunisti Tutte queste

persone si incrociano nella

capitale che
aspetta

la
pioggia

e guarda avanti . il
regista

PaoloVizi racconta la nostra

caotica umanità

contemporanea, intessuta negli orb di

società
liquida , in

costantetrasformazione e

privatadi ogni rassicurazione.

Capodannoconleinfluencerscheindossavano
abitidialtamodadellostilistaFabioPorliod

AOSTA Imes) Celebrità brillano ad

Aosta al Ristorante

compagnia
dello stilista Fabio

. Sono state diversi i
vip

che

grazie alla conoscenza e all
'
amicizia

con Fabio Porliod hanno scelto la

Valle d
'
Aosta

per festeggiare
l
'
arrivo

del nuovo anno . Cosi , la notte di

sabato 31 dicembre , Selvaggia Roma ,
l
'
influencer da 1 milione di followers

sui social e noto personaggio
televisivo , ha indossato un abito

firmatoda Fabio meato

appositamente per
lei E' la seconda

volta che
Selvaggia

Roma si

allo stilista valdostano . La prima
volta è stata in occasione del red

carpet
del Festival del Cinema di

Venezia . Per accogliere il 2023

Selvaggia
Roma ha indossato un abito

con
corpetto

con scollatura all
'

americanae l
'
apertura vertiginosa anche

sul seno , totalmente in paillettes ed

gonna ampia
in raso di seta nero

con
spacco

anch' esso
vertiginosa

Per la stessa serata si è affidata a

Fabio Porliod anche l
'
influencer e

modella milanese Martina Bandi . Per

lei lo stilista ha creato an mini dress

a manica
lunga completamente

in

paillettes
Pure Martina Bandi aveva

già scelto Fabio per il red

carpet
del Festival del Cinema di

Venezia e
per

il matrimonio del

campione olimpico
Marcell Jacobs.

Alla serata di San Silvestro al

hanno
preso parte

Raffaello

Tonon , Andrea Tacconi -
figlio

del

calciatore Stefano Luca Carta - hair

stylist
dei

vip , che infatti ha curato

per
l
'
occasione l acconciatura di

SelveggieRoma

stilista milanese che ha lavorato con

personaggi del calibro di Versate.

Grande soddisfazione per Fabio Po

che commenta: «Il fatto clue le

persone
si

affidino a me in più
occasioni, compresa quella importante
di Capodanno , mi rende felice perché

dire che amano ciò che creo
per

loro . Inoltre è bello perché si crea

anche un rapporto di fiducia e di

amicizia Abbiamo trascorso una

serata al Ristorante
Quintariusdi Aosta di

Filippo
in

grande allegria . Per questo devo

anche
ringraziare

la mia
manager

NadiaBravo che mi sta nel

mio percorso .

Alessandra

Lo stilista Fabio ton le influencers Selvaggia

Roma la sinistra} e Manina Bandi
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Classici
«Breviario
Mediterraneo»

di Matvejevic
riviveonline

«I
l M edit err aneo non è
sol o geograf i a»,

«Atlan tico e Paci fi co
sono i mari del le di -

stanze, il Medit erraneo è il
mare del la vic i nanza;

l ’Adriat ico il mare del l ’ in-

t imità». Sono bel li ssim i pas-

si , letti da ll o scrittore e
«viandante» Luigi Nacc i,

trat ti da «Breviar i o mediter-

r aneo» (Garzant i , con l a

prefazione di Claudio Ma-
gr is, tr aduzi one di Sil vio
Ferrari) , il l i bro del 1987 –
che è stato tradotto in tutto
i l m ondo e ha avut o tante
def i ni zioni, da «d iario di
bordo» a «romanzo postmo-
derno», a «cronaca di v iag-

gio» – del g rande scr itt ore e
intellet tuale Predrag M atve-

jev i c, p rotagonista di una
del le tappe di «Ti porto un
l ibro» , prog etto video della

Aut ori tà di Sistema Port ual e

del M are Adr i atico Orien-

t ale in collabo raz ione con
Fondazione Pordenoneleg-

ge.

L ’iniziativa è pensata per
permettere all e persone d i

apprezzare anche virt ual-
m ente alcune delle più bel -
le pag ine dedicate al mare,

con immagini giratenel
porto di Trie ste.

«La mediterranei tà non si

eredit a ma si consegue, è
una decisione non un van-

t aggio», ha letto Nacci spie-

gan do nel video di pochi

minuti che «Bre viario» –
dello scri t tore di Mostar poi
girovago in Europa quando

«i talebani» fecero scoppi are
la guerra nei Bal cani – è
«un libro che parla in ma-
niera p r of onda di Europa,

soprattutto di ciò che ci ac-
comuna. È un enorme, i n-
f i nito cat al ogo». U n libro

che dif f onde, come la stessa
vi ta di Matvej evic, un «uma-

nesi mo medi terraneo».

Il video di Nacci-M at ve-

jev i c è stato dif fuso sui ca-
nal i social e YouTube del

port o d i Tri este e di po r-
denonelegge. I l set è stato il
polo ret roportual e e indu-

str iale dello scalo giuliano,

tra la zona di Bagno l i della
Rosandra e i l ca nale navi -
gabi le. I l video, insieme con

quello che lo ha preceduto
della g i ornal ista Cristina
Batt ocletti (che leggeva Pier
Antonio Quarantotti Gam-

bini) ar ri cch i ranno una sor-
ta di «bibli oteca digitale»

dedicata alla letteratura di

mare, che gi à conta sui vi-
deo-r acconti di Pino Rove-

redo, Federica Manzon, Vei t

Heinichen , Paol o Rumiz ,

Pietr o Spir ito e Mar y B . To-

lusso.

Predrag
Matvejev ic
Breviario
mediterraneo
GARZA NTI
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SaisonCulturelle:conLa Bohème

ritorna l'operaalTeatroSplendor
AOSTA (zgn) "Voglio di più,
voglio la favola - Pretty Wo-
man il musical" va in scena
oggi, sabato 7 gennaio, alle
20.30, al Teatro Splendor di
Aosta, nell'ambito della Sai-
son Culturelle.

Scritto in coppia da Garry
Marshall e JonathanLawton,
rispettivamente leggendario
regista e sceneggiatore ori-

ginale della pellicola, lo
spettacolo si avvale di una
colonna sonoracheè un mix
di canzonipop e romantiche
di 2 compositori d'eccellen-
za, Bryan Adams e il suo
fidato co- autore Jim Vallan-
ce, e dell'indimenticabile
successomondiale del 1964
"Oh, Pretty Woman" di Roy
Orbison. L'adattamento tea-

trale mantiene l'impianto
narrativo del successo ci-
nematografico premiato nel
1991 con un Golden Globe
per la migliore attrice in un
film commedia o musicale
(Julia Roberts) e ripercorre
fedelmente i momenti della
storia d'amore di Vivian ed
Edward.

Un inno alla libertà che
supera pregiudizi e conven-
zioni, una storia trasversale
che supera le differenze so-
ciali e di età.Protagonista è
la musica anni Ottanta, ese-
guita dal vivo da una band di
6 elementi in stile pop rock,
proprio come l'autore della
colonna sonora, Bryan
Adams.

La Bohème

Invece, mercoledì prossi-
mo, 11 gennaio, alle 20.30,al
Teatro Splendorsaràla volta
de La Bohème, opera in 4
quadri di Giacomo Puccini
con libretto di GiuseppeGia-
cosa e Luigi Illica. La rap-
presentazione ruota attorno
all'entusiasmo,alla passione,

all'amore e alle delusioni del
gruppo di bohémien più fa-
moso della storia dell'opera,
con il passaggio dalla gio-
vinezza spensierataalle re-
sponsabilità dell'età adultain
un capolavoro senza età, dol-

cissimo e crudele al tempo
stesso, capacedi emozionare
e commuovereda sempre.

Sul palcoscenico salirà una
nutrita compagnia, sotto la
guida delsopranoAmelia Fel-
le e del registaGiancarlo Ni-
coletti. Un allestimento vi-
sionario e di grande impatto
Armato da Alessandro Chiti
alle scene,da Vincenzo Na-
politano ai costumie da Da-
niele Manenti alle luci.

Seratacon Federico Rampini

Giovedì 12, alle 20.30, allo
Splendor saràla volta di "Rac-
contare del mondo", una se-

rata a ingresso gratuito con il
noto giornalista e scrittore
FedericoRampini intervistato
da AlessandroMano. Fede-

rico Rampini èun giornalista,
scrittore e docente italiano
con cittadinanza italiana e
americana.Federico Rampi-
ni, acuto analista dello sce-

nario politico economico ita-

liano e internazionale spesso
ospite di dibattiti televisivi, è
stato vicedirettorede II Sole
24 Ore e dal 1997 è capo
corrispondenteestero per La
Repubblica.Risiede negli Sta-
ti Uniti dal 2000. È il vincitore
2019 del Premio Ernest He-
mingway.

Clown in scena
Con " Hahaha. Okidok i clo-

wn come non li avete mai
visti", di e con Xavier Bouvier
BenoìtDevos,venerdì13 gen-

naio, alle 20.30, il Teatro
Splendor ospiterà uno show
presentatooltre 500 volte in

una trentina di nazioni, ot-
tenendo sempreun riscontro
clamoroso grazie all'unicità
della lingua usata, un esi-
larante grammelot compren-

sibile ovunque, che arricchi-
sce gag universali, adatte ad
un pubblico di ogni età e di
ogni paese.

Irriverenti, mordaci, stra-

lunati ed atletici, gli Okidok
sono un duo belga che ha già
trionfato al Festival du Cirque
de Demain di Parigi ed è

considerato fra i più inte-
ressanti esponentidella nuo-
va clownerie internazionale.
Ballerini, commedianti, mi-
mi, prestigiatori, equilibristi,

rumoristi, strumentisti, ca-
scatori e molto altro ancora,
da più di 25 anni gli Okidok
presentanoin tutto il mondo
spettacolinei quali la risatadi
pancia va a braccettocon la
poesiae la raffinatezzasi con-
tamina con elementi carne-

valeschi. Questi artisti hanno
reinventatol'arte del pagliac-
cio eliminandoogni orpello e
spogliandosidi fronte al pub-

blico. Hanno così scoperto
che esporrela propria uma-
nità senza trucchi non solo è
liberatorio,ma è anche estre-
mamente divertente.

SaisonCinéma

Al Cinéma Théàtre de la
Ville di Aosta, per la Sezione
Cinema, martedì 10 gennaio,
alle 15.30 e alle 21, e mer-
coledì 11, alle 18,verràproiet-
tato il film in versione ori-

ginale sottotitolata "Tutti
amanoJeanne- Tout le mon-
de aime Jeanne" di Céline
Devaux con Bianche Gardin,
Laurent Lafìtte e Maxence

Tual (Francia e Portogallo
2022 - 95 minuti). La trama:
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Jeanneè apprezzatada tutti,
ma non da se stessa.La sua
autostimaprecipita il giorno
in cui il progetto di raccoltadi
rifiuti subacquei,che l'aveva
resa famosa, si rivela un fia-
sco. E neanche il suo tuffo,
per recuperare il congegno
caduto in acqua durante la
presentazione,aiuta la situa-
zione e i finanziatori si ri-
tirano. Vende la casa di fa-
miglia e le si presenta "un
piccolo fantasmacapellone",
che inizia acommentareogni
sua decisione. Una comme-
dia che affronta con origi-
nalità il tema delicato della
depressione, mettendo in
scena tutti "quei pensieri"
che spesso condizionano la
vita.

Martedì 10, alle 18, e mer-
coledì 11, alle 15.30 e alle 21,
invece si potrà assistere a
"Siccità" di Paolo Virzì con
Silvio Orlando, Valerio Ma-
standrea ed Elena Lietti (Italia
2022 - 124 minuti). Da troppo
tempo a Roma non piove e
comelepiante,uomini e don-
ne si sono inariditi. Questa
arsuraprovoca una mancan-
za di acqua e la conseguente
setenella popolazione,che si
ritrova la mentealterata.Vi è
un gruppo di personaggi di
età ed estrazionesociale di-
versa, alcuni vittime e altri
opportunisti. Tutte queste
persone si incrociano nella
capitalecheaspettala pioggia
eguardaavanti,il regista Pao-

lo Virzì racconta la nostra
caotica umanità contempo-
ranea, intessutanegli orli di
una società liquida, in co-
stante trasformazionee pri-
vata di ogni rassicurazione.

Il giornalista FedericoRampini
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Mercoledì
prossimo,
11gennaio,
alTeatro
Splendor
di Aosta,

andrà in scena
La Bohème

nell'ambito
degli spettacoli
della Saison
Culturelle
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Orizzonti Sguardi di lungo periodo sulla salvaguardia di un patrimonio mondiale

«Nella Venezia su cui veglia il Mose
il tempo adessosi misura in centimetri»

Carlo Giupponi racconta
i cambiamenti climatici
e il probabile futuro
della città e della laguna

Giovanni Masciola

Èuscito per i
tipi

di

Venezia e cambiamenti

climatici. Quale

e la sua
laguna?

di Carlo

Giupponi , prefazione di Luca

Mercalli (200
pagine , 18

euro). Venezia è
patrimonio

tanto inestimabile quanto

fragile. Quando nel novembre

2019
'
acqua alta ha

raggiuntoi 187 cm sul livello medio

del mare , tutto 8 mondo l
'
ha

vista in
pericolo . Poi il Mose

entrando in funzione , ha

stabilizzatola situazione
, ma

questo
non

significa che non

ci si debba preparare a

profondicambiamenti nei

prossimidecenni . Cost l
'
autore

del saggio ,
ordinario di

Economiaambientale e

applicataall
'
Università Ca'

di Venezia e brillante

saggista, ha risposto alle nostre

domande.

Venezia vive una

ambientale
complessa

..

Dal
punto

di vista

spopolamento dei centri

storiciavviene
quasi ovunque , a

Venezia è più drammatico.

Venezia è sotto i

abitanti, è ormai un
paese , più

che una città ❑ rischio è
diventi soltanto un

quartiere
adibito ad attività turistiche.

Si
guadagna

di più affittando

ai turisti che a chi vive

lavorando. Sotto il

puntodi vista

ambientalela situazione

del
polo

petrolchimico
di

Marghera
. Ci sono

ancora bonifiche

in corso . C'
poi

il

problemadelmoto
ondoso Tutti sono

via acqua , che crea , appunto

moto ondoso ed
ossigeno

e

danneggiale fondamenta dei

palazzi
cittadini.

Nei
prossimi

anni l
'

innalzamentodel livello del mare

espone
la città ad im

grave

pericolo
.. .

A Venezia il
tempo

si

misura più che in

anni.
Purtroppo abbiamola

mare

di sicuro

si innalzerà

ma - avverte

l
'
esperto - non

ne conosciamo

i tempi"

che il mare si innalzerà

ma nonne conosciamo i

tempi. le
previsioni

sono di una

forchetta centimetri ed

un metro , a fine secolo Cost

indica
'

Panel on Climate

Change
delle Nazioni Unite.

Fino a quale
livello

pub

sopravvivere?Con mare che si

alza , o nell
'

acquala città o si mettono

dighecome
quelle

olandesi

laguna
viene chiusa in

manierasemipermanente
. La

lagunanon è più tale , ma uno

specchio
d

'
acqua

completamente
gestito

dall
'
uomo.

CI delinea
pregi

e difetti

del Mose?

Mose e risultato di

indicazionidate ai
progettisti

neglianni Ottanta

del Novecento:

nonsidevevedere
quando

non

in funzione . In

Olanda

esempio, non èstato

cost edi costi

motto

più di 6 miliardi , di cui.

pare ,uno
sperperato

in

corruzione. B costo è elevato

ancheper il mantenimento

dell
'
opera . Sono stanziati 65

Le
prime

chiusuresono costate

l
'
una , ore si attestano sui

Ancora più alti i

costi
per

tenere in
piedi

tutto

sistema . Il sistema è molto

complesso
certamente bello

In copertina Venezia raffigurata sul volume di Carlo Giupponi

L
'
opera . Il Moser L

'
autore . Carlo

Giupponi

esteticamente . È
composto

da oltre 70
paratoie .

Dovrebberoessere
oggetto

di

manutenzione
ogni

5 anni Alcune

da 10 . Per fare la

manutenzioneoccorre estrarle

dall
'
acqua , con costi elevati.

Allo stato attuale , il Mose si

come una

soluzioneefficace , ma molto

costosa, anche a cama dei

vincoli
paesaggistici che sono

stati imposti

Quali rimedi

applicherebbe
per

la salvezza di

Venezia?

Bisogna
mettere insieme

un di interventi

coordinatinel
tempo

. Ad

esempio, se si dovesse chiudere in

maniera
quasi permanente

la laguna bisognerebbe
primaaver realizzato nuove

fognaturein città ed occorre

molto
tempo

.
Bisognerebbe

poi
realizzareil

porto
off

shoreB
porto , per importanza

economica , è la seconda

risorsadella città
dopo

il

turismo.
C'

è
poi la possibilità di

iniettare acqua
trattata a

di
profondità ,

solleverebbedi 20 centimetri la

città. È un sistema di
pozzi

che funziona alla rovescia

con costi molto più bassi del

Mose . progetto

elaboratodall
'
Università di Padova.

Tutte
queste

soluzioni

devonoessere considerate nel

loro
complesso

con un
piano

che affronti la salvaguardia

della città in
un'

ottica di

lungoperiodo
.

IL LIBRO

Martedì 10 gennaio in città si presenta la raccolta Net vortice . inclusa nella collana Gialla Oro di Samuele Editore-Pordenonelegge

CESARE LIEVI , POESIA DOVE LE OMBRE SI FANNO VIVA PRESENZA

sua attività di
regista

di prosa edi opere liriche

Cesare Lievi ha sempre affiancato un' intensa

attività di scrittura è
drammaturgo

affermato

Italia e all
'
estero da è appena uscito

Teatro» , un volume che
raccoglie

la
prima parte

dei suoi

testi teatrali) ; è autore di saggi
e del romanzo a sua mente è

un labirinto» 2015) . È traduttore e ha all
'
attivo

diverse raccolte di poesia conta prima , Stella di cenere» , nel

1994 ha
inaugurato

la nuova collana di
poesia

della

diretta da Giovanni l
'
ultima raccolta , Nel vortice

filo» , è uscita nella
prestigiosa

collana Gialla Oro di

Pordenonelegge-Samuele Editore , che pubblica poeti

grande rilievo net
panorama nazionale e internazionale.

Proprio la raccolta Nel vortice . ll filo» sarà presentata

10
gennaio

alle 18 alla Libreria dell
'
Università

Cattolica , via Trieste 17/ d a Brescia . L
'
autore dialogherà

con

chi scrive .
Ingresso

libero.

Dal r annunciato dal titolo , il emergere
turbine di avvenimenti

presi
da foce

opposte
e contrastanti ;

un filo» , quello
del titolo , che è sia il

percorso
della vita su

cui
procedere

con estrema attenzione , sia la
poesia

stessa

che sa cogliere la dimensione contraddittoria dell
'
esistere

mantenendo un alone di calcolata indecifrabilità . Quelli di

Lievi è
poesia

che osa sondare l
'
inspiegabile , dove le cose

sono e non sono» , dove è abolita la
separazione

tra 0 di
qui

e

il di là: «
qualcuno

è di di
qua/

nello stesso attimo , stessa

Franca

L
'
autore . regista , drammaturgo e scrittore CesareLievi

durata» . In un tempo «senza prima / / né poi» , la
cronologia

salta ;
gli

eventi non accadono in una successione
logica

come
emerge

da una delle
poesie giocata

sul
tempo

dei

verbi , dove il futuro èannunciato ed anche
già passato:

Sarà è stata una nuotata sola» In luce è il
passaggio

tra

stadi diversi che avviene su un limite custodito dall
angelo

( Sei tu del
passaggio

il custode? . Su questa soglia , un

cardine fasi che
luoghi

e situazioni solitamente

contrapposti possano
essere

esperiti
in

consapevolezza:
Luminosi Solitari e

popolosi/

Uno denso di vivi , l di morti . Verso l
'
interno uno

verso/ l altro» Vitae arte si alimentano a vicenda .

questa raccolta , entrano i luoghi dove la poesia accade , quelli

in giro per mondo dove Lievi va
perle

sue memorabili

regie , e i
giardini

e le stanze che ha messo in scena a teatro ed

anche la sua casa di che tanto
spazio

ha nella sua

poesia
. All autore pub

bastare
guardare

da una finestra della

sua casa sul
porto per vedere il

regno
di e

quello
di

qua nel

lago
che li riflette . Come scrive nella

poesia proposito
del

cacciatore in cui fa riferimento a
quel personaggio

di che , vagando
da ai confini dell

'
aldilà sul suo

funebre , èapprodato
a Riva del Garda , un

luogo
tra

la vitae la morte: Certo due
regni: quello

dei vivi
quello

dei

morti Di certo staccate/ esistenze o non esistenze . Certo/ lo

stesso vortice , lo stesso tanto» .
Oggetto

del canto» sono

esperienze che ha accolto nell oltre profondo ,

, da dove le ombre si fanno viva
presenza:

ri morti/

siedono al tavolo , bevono vino» Imperativo per Cesare Lievi

«Scrivere Scrivere» , perché persone
e cose

acquistino

senso nuovo , una nuova durata «Scrivere
per

comprendere» , per ricordare , per condividere la gioia
di

esserci
qui , dove è

Semplice
incanto vivere» .
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Martedì10 gennaioin cittàsi presentalaraccolta«Nelvortice.Il filo» inclusanellacollanaGiallaOro diSamueleEditore- Pordenonelegge

CESARELIEVI, POESIADOVELE OMBRESIFANNO VIVA PRESENZA
FrancaGrisoni

A
lla suaattivitàdi registadiprosaedi opereliriche,
CesareLievi hasempreaffiancatoun’intensa
attivitàdi scrittura:èdrammaturgoaffermatoin
Italia eall’estero(daMorcellianaèappenauscito

«Teatro»,unvolumecheraccoglielaprima partedeisuoi
testiteatrali);èautoredi saggie del romanzo«La suamenteè
unlabirinto» (Marsilio 2015).Ètraduttoreehaall’attivo
diverseraccoltedipoesia;conlaprima,«Stelladi cenere», nel
1994hainauguratola nuovacollanadi poesiadellaMarsilio
direttadaGiovanniRaboni;l’ultimaraccolta,«Nelvortice.Il
filo», èuscitanellaprestigiosacollanaGialla Oro di
Pordenonelegge-Samuele Editore,chepubblicapoetidi
granderilievo nelpanoramanazionaleeinternazionale.
Propriola raccolta«Nel vortice. Il filo» saràpresentata
martedì10gennaioalle18allaLibreriadell’Università
Cattolica,via Trieste17/daBrescia.L’autoredialogheràcon
chi scrive. Ingressolibero.

Dal«vortice»annunciatodaltitolo, il poetafa emergereun
turbine di avvenimentipresidaforzeoppostee contrastanti;
un«filo »,quellodel titolo, cheè sia il percorsodellavitasu
cui procedereconestremaattenzione,siala poesiastessa
chesacogliereladimensionecontraddittoriadell’esistere,
mantenendounalonedicalcolataindecifrabilità.Quelladi

Lievi èpoesiacheosasondarel’inspiegabile, dovele cose
«sonoenonsono», doveèabolitala separazionetrail di qui e
il di là: «qualcunoèdi làe diqua/nello stessoattimo,stessa

durata». Inun tempo«senzaprima//népoi», lacronologia
salta;gli eventinonaccadonoin unasuccessionelogica,
comeemergedaunadellepoesiegiocatasultempodei
verbi,doveil futuroèannunciatoedèanchegià passato:
«Saràè stataunanuotatasola». In luceèil passaggiotra
stadidiversi cheavviene suunlimite custoditodall’angelo

(«Seitu delpassaggioil custode?»). Su questasoglia,un
«cardine» fa sì cheluoghiesituazionisolitamente
contrappostipossanoessereesperitiin consapevolezza:
«Luminosi. Scuri./Visibili. Invisibili. Solitari epopolosi.//
Uno densodi vivi, l’altro/ dimorti. Verso l’interno uno,
verso/l’esternol’altro» . Vitaeartesi alimentanoavicenda.In
questaraccolta, entranoi luoghidovela poesiaaccade,quelli
in giroper il mondo doveLievi vaperlesuememorabili
regie,ei giardiniele stanzechehamessoin scenaateatroed
anchelasuacasadiGargnano,chetantospaziohanellasua
poesia.All’autore puòbastareguardaredaunafinestradella
suacasasulportopervedereil regnodi là equellodi quanel
lago cheli riflette. Comescrivenellapoesia«A propositodel
cacciatoreGracco», incuifariferimentoaquelpersonaggio
di Kafka che,vagandodasecoli aiconfinidell’aldilàsulsuo

battellofunebre,èapprodatoaRiva delGarda,un luogo tra
lavita e la morte:«Certodueregni:quellodeivivi,/ quellodei
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morti. Di certostaccate//esistenzeononesistenze.Certo/lo
stessovortice,lostessocanto». Oggettodel«canto» sono
alcuneesperienzechel’io haaccoltonell’oltre profondo,«nel
cuore», dadoveleombresifannoviva presenza:«i morti/
siedonoal tavolo, bevonovino». ImperativoperCesareLievi
è«Scrivere (...)/Scrivere», perchépersoneecoseacquistino
unsensonuovo,unanuovadurata;«Scrivereper
comprendere», perricordare,percondividerelagioiadi
esserci,qui,doveè«Sempliceincantovivere».

L’autore. Il regista,drammaturgoescrittoreCesareLievi
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Pordenonelegge: a San Vito al
Tagliamento e Casarsa della Delizia due
incontri nel segno della poesia di
Pasolini
Nel corso della serata saranno proiettati due degli 11 video del Progetto PASOLINI
undici#ventidue

Redazione Web9 Gennaio 2023inCronaca, Eventi, Friuli, Notizie,

PORDENONE 
SAN VITO AL TAGLIAMENTO E CASARSA DELLA DELIZIA –”Viers Pordenon e il
mont. Pier Paolo Pasolini da Casarsa ai luoghi della giovane poesia italiana”: il
progetto realizzato da Fondazione Pordenonelegge per italiana.esteri.it e la rete
degli Istituti Italiani di Cultura, con il sostegno della Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia – che ha portato in tutta la regione le suggestioni di 11 video dedicati ad
altrettanti luoghi della poesia e del mito di PPP, realizzati per il progetto Pasolini
undici#ventidue – si chiude con due appuntamenti giovedì 19 e venerdì 20 gennaio,
rispettivamente a San Vito al Tagliamento e Casarsa della Delizia.

Giovedì 19 gennaio a San Vito al Tagliamento, alle 18.30 al Teatro Arrigoni, “Io ti
ricordo”: l’incontro con la poetessa Beatrice Achille, Giuseppe Mariuz e altri testimoni
locali. Conduce Gian Mario Villalta, direttore artistico di pordenonelegge.

Casa Colussi a Casarsa delle Delizia e il Molo Audace di Trieste legati dal filo rosso
della poesia: per Pasolini la casa materna fu il luogo della rivelazione poetica e confermò
il legame ombelicale con la sua terra di adozione; è la stessa attrazione che una casa
‘allargata’ alle dimensioni di una città, esercita Trieste nei confronti della poetessa
Beatrice Achille aderendo a quella che definisce ‘un’intima maledizione’: «si trascorre
una vita intera a scappare di casa, ma per tornarvi, anche solo con il pensiero». I suoi
luoghi «ti richiamano a sé, quasi fossero sirene distanti ed è questo l’unico canto che ti è
familiare».

Venerdì 20 gennaio, alle 18.30 nella sezione Friuli della Biblioteca civica di via
Risorgimento a Casarsa della Delizia, luogo fondamentale per il grande poeta e
intellettuale, l’incontro con la poetessa Franca Mancinelli, il fotografo Elio Ciol e altri
testimoni locali. Conduce il poeta e scrittore Gian Mario Villalta, direttore artistico di
pordenonelegge.

Partendo dalla poesia di Pasolini in friulano Il dì da la me muàrt[Il giorno della mia
morte], ascolteremo la voce della giovane poetessa Franca Mancinelli che racconta
dove la sua vita più a fondo è legata alla poesia, e racconta perché. Pasolini lega
un’allusione alla morte all’immagine dei tigli di un viale alberato, alle loro foglie, alla
natura che muta, alla giovinezza umana, alla sospensione tra sogno e realtà. La
poetessa Franca Mancinelli ritrova lo stesso sentimento in tutto ciò che il mare
restituisce lungo la spiaggia di Baia Flaminia a Pesaro dove, passeggiando d’inverno, vi
scorge foglie, fossili, tronchi e rami levigati, pezzi di reti, boe, conchiglie rotte, persino
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scarpe. «È come un ossario – commenta – un cimitero comune dove ogni confine tra
esseri viventi, umani, animali, vegetali o minerali, si confonde e si perde».

Nel corso degli incontri, organizzati in collaborazione con le Amministrazioni comunali
di San Vito al Tagliamento e Casarsa della Delizia, saranno proiettati due degli undici
brevi video realizzati da Fondazione Pordenonelegge.it per il Progetto PASOLINI
undici#ventidue.

Ingresso libero, ma è suggerita la prenotazione su 
https://www.pordenonelegge.it/account/login.

Ingresso libero. Info: www.pordenonelegge.it
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100 Best Things to Do in Trieste Udine
Pordenone Gorizia - dalla Sicilia alle Alpi in
2023 Jan - Dec
Top News

Lunedì 9 gennaio 2023 | 15:00

2023�� Friuli Venezia Giulia AGENDA 2023 tutti gli spettacoli Concert & Festival -
Fairs - Events dei prossimi mesi day by day

2023�� MARTEDI 10 GENNAIO

))))) 100 Best Things to Do in TRIESTE Udine Pordenone GORIZIA - dalla Sicilia alle
Alle Alpi ��Explore Friuli Venezia Giulia: Aquileia - Carnia - Carso - Cividale - Collio -
CORDOVADO - Duino - GORIZIA - Grado - Isonzo - LIGNANO - MAJANO - Miramare -
Monfalcone - Palmanova - Pordenone - San Daniele - Tagliamento - Udine . . . . ��
����

�� ����Explore with us Friuli Venezia Giulia, an amalgam of climate and culture
with spectacular mountain vistas, enchanting wineries, and seaside castles to entice you
during your entire tour.

)))))) FRIULI nel segno del contemporaneo

))) FRIULI VENEZIA GIULIA - amata da chi cerca pace, relax, acque cristalline

- Cormons, in Friuli Venezia Giulia - nel 1957, Guido Piovene iniziava il capitolo dedicato
al Friuli nel suo Viaggio in Italia
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���� work in progress

➤DISCOVER TRIESTE Friuli Venezia Giulia AGENDA tutti gli spettacoli Concert &
Festival - Fairs - Events dei prossimi mesi

�� ���� ��SicilyDistrict dedicated to FRIULI VENEZIA GIULIA

)))))) daily Live Music events ➤ Agenda 2023��

DISCOVER TRIESTE & FRIULI VENEZIA GIULIA

��
/// SHOWS /// DATE ////// CITY //// LOCATION /////

�� explore Friuli Venezia Giulia day by day ANTEPRIME

))))))))))))))))

�� CIVIDALE FRIULI 2023�� ��UDINE

��Cividale città con sito riconosciuto Patrimonio Umanità UNESCO nel 2011, ha
ospitato ad ottobre 2021

la 1a MYTHO Marathon - Sede di partenza di itinerario alla scoperta della storia di
questa popolazione nella penisola.�� Conserva significative testimonianze di questo
periodo come il Tempietto: una delle maggiori e misteriose architetture alto-medievali
occidentali.

�� CORDOVADO Pordenone area  il 1° Parco letterario italiano - dedicato allo
scrittore Ippolito Nievo (1831-1866) - autore delle Confessioni di un Italiano - opera
storica del Risorgimento italiano che segna il passaggio dal romanzo storico al romanzo
sociale, e che il pronipote dello scrittore ha istituito in diverse località del nostro Paese.
��Suggestioni letterarie offrono spunti per andare alla ricerca di luoghi di entroterra
friulano che hanno ispirato il Nievo: la fontana di Venchieredo (a 1 km da Cordovado,
citata nel 3° capitolo del romanzo) ai Mulini di Stalis, ai Prati di Madonna a Casa
Provedoni, il vecchio Duomo al Castello: luoghi scelti da autore per ambientarvi vicende
dAmor di Leopardo e Doretta, Lucilio e Clara.

))))))))))))))))�� �� ���� �� �� �� ���� ��

Jan - Jun 2023��ARS BOTANICA ��TRIESTE

Ars Botanica - Giardini di carta nella biblioteca di Miramare

Trieste, Museo Storico & Parco del Castello di Miramare

- fino a domenica 11 Giugno 2023
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))))) In mostra i preziosi LIBRI & stampe di BOTANICA di Massimiliano Asburgo

- Ferdinando Massimiliano dAsburgo-Lorena - arciduca dAustria, imperatore del Messico
e re dUngheria

- Wien 6 Jul 1832 - Santiago de Queretaro 19 Jun 1867

Trieste ars botanica read more
www.silvanaeditoriale.it

)))))))�� �� ���� �� �� �� ���� ��

)))))))�� �� ���� �� �� �� ���� �� )))))))�� �� ����

��

In 2023�� E��
P.P. Pasolini museo

��Pordenone

CASARSA - per il centenario di Pasolini �� il Centro Studi inaugura la Pinacoteca e il
nuovo percorso museale

- apertura di Casa Colussi nel suo nuovo allestimento - nella casa natale della madre di
Pasolini, Susanna Colussi, dove Pier Paolo era solito trascorrere le vacanze estive e
dove ha abitato da fine 1942 fino al trasferimento a Roma nel 1950.

Nella stessa giornata apre la Pinacoteca che raccoglie i quadri di Pasolini: 25 opere
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restaurate che svelano ulteriore aspetto della straordinaria versatilità del suo talento,
appartenenti al patrimonio del Centro Studi. - read more ��
www.centrostudipierpaolopasolinicasarsa.it

DEDICATO a Pier Paolo Pasolini, nel centenario esatto della sua nascita, da sabato 5
marzo 2022, e proprio nella sua Casarsa, nel Teatro a lui intitolato. EVENTO in
programma alle 21, promosso dal Centro Studi Pier Paolo Pasolini con Fondaz.
www.Pordenonelegge.it

Davide Toffolo, autore del graphic novel PASOLINI, il fumetto scritto e disegnato 20 Anni
fa e oggi ripubblicato per il centenario della nascita del poeta friulano da Rizzoli - Lizard.

Eventi inaugurata  in un FUTURO ➤ PASOLINI da Casarsa al mondo CARTELLONE di
Eventi promosso da Centro Studi Pier Paolo Pasolini con Fondaz. Pordenonelegge, in
occasione del centenario pasoliniano, programma��si arricchisce di nuovi
appuntamenti dopo in Maggio : fra i protagonisti la scrittrice  Dacia Maraini, autrice del
libro Caro Pier Paolo di uscita imminente per Neri Pozza. E lo storico della letteratura e
saggista Franco Brevini, che a Pier Paolo Pasolini ha dedicato appassionati studi e
monografie.

�� ���� �� )))))))))))))))))))))))))) �� �� ��

))))) 2023�� in ��MONFALCONE - GORIZIA - UDINE

�� work in progress��

www.facebook.com/comunemonfalcone

 ven 13 gennaio 2023 �� OMINI �� TRIESTE

Teatro Miela Reina

sabato 14 gennaio 2023 ��Otello di Verdi �� UDINE

musica di Giuseppe Verdi - maestro concertatore e direttore Daniel Oren - regia Giulio
Ciabatti - maestro del Coro Paolo Longo

nuovo allestimento Fondaz Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste

h 20 Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Lun 30 gennaio 2023 �� Claudio Baglioni �� TRIESTE

h 21 politeama Rossetti

))))))))))))))))))))))))))))))))))))���� ☀️�� ☀️ ������

�� ���� ☀️�� ☀️ ������))))))))�� ���� �� �� �� ��

)))) �� �� �� �� �� �� )))) �� �� �� �� �� ��

☀️☀️�� ☀️ ������☀️�� ☀️ �� ☀️ �� ��

���������� �� �� ����
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))))) Jan ��Pier Paolo Pasolini photoexpo��Udine

PASOLINI STORY - Pier Paolo Pasolini, sotto gli occhi del mondo

Mostra a Villa Manin di Passariano di Codroipo

Oltre 170 ritratti inediti, rari, non visti di Pier Paolo Pasolini (Bologna 1922 – Roma,
1975), expo riporta alla luce interi servizi fotografici – fino ad oggi misconosciuti –
puntando soprattutto sui grandi fotografi stranieri di eccezionale fama, come Richard
Avedon, Herbert List, Henri Cartier-Bresson, Jerry Bauer, Jonas Mekas, Lutfi Ozkok,
Erika Rabau, Duane Michals, Philippe Koudjina, Marli Shamir e tanti altri.

Read more www.villamanin.it

�� ���������������� �� ��
����

����))))))))�� ���� �� �� �� ��

�� �� �� �� ���� ☀️�� ☀️ ������))

�� �� �� 2023 �� 2023 �� �� ��2023��
�� �� 2023��

3- 5 Feb 2023 �� Virginia Raffaele ��UDINE

Virginia Raffaele in SAMUSA

h 21 Teatro Nuovo Giovanni da Udine

sa 4 Feb 2023 �� ABBA SYMPHONIC�� TRIESTE

ABBA SYMPHONIC Real Tribute Show

h 21 politeama Rossetti

mar 7 Feb 2023 �� Andrea Collavino ��UDINE
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Andrea Collavino in Estate in dicembre - nonna, madre, 3 figlie: tre generazioni diverse
di fronte ad amore e a morte, al lavoro e agli affetti, al dolore e ai sogni.

Il regista friulano Andrea Collavino dirige 5 pirotecniche attrici in una storia al femminile
dal sapore dolceamaro.

Teatro Nuovo Giovanni da Udine h 18 & h 21

ven 10 Feb 2023 �� ABBA SYMPHONIC��UDINE

ABBA SYMPHONIC Real Tribute Show

h 21 Teatro Nuovo Giovanni da Udine

14-16 Feb 2023 �� Gabriele Lavia ��UDINE

Gabriele Lavia in il Berretto a sonagli di Pirandello

h 21 Teatro Nuovo Giovanni da Udine

14 & 15 febbraio 2023 �� Mario Incudine ��TRIESTE

Teatro Rossetti - Moni Ovadia dirige Mario Incudine in Barbablu di Costanza di Quattro

Sa 25 Feb 2023��Francesca Michielin ��Pordenone

h 21 auditorium Concordia

�������������� ��������������
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Lun 27 Feb 2023��
Teresa Mannino

��TRIESTE

h 21 Teatro Rossetti- Teresa Mannino in il giaguaro mi guarda storto - scritto da Teresa
Mannino e Giovanna Donini

  28 feb 1 e 2 mar 2023 �� Spettri di Ibsen ��UDINE

Andrea Jonasson interpreta uno dei drammi significativi di Henrik Ibsen che appicca il
fuoco della VERITA alle ipocrite convenzioni sociali. Atto unico di pulsante intensita,
diretto dal regista lituano Rimas Tuminas.

h 21 Teatro Nuovo Giovanni da Udine

28 Feb - 1 Mar 2023��  Paolo Fresu ��TRIESTE
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Teatro Rossetti - TANGO MACONDO

drammaturgia e regia di Giorgio Gallione, con Paolo Fresu

mer 1 MARZO 2023�� Casanova ��GORIZIA

Teatro Verdi- Casanova - il musical di Red CANZIAN

2 & 3 Marzo 2023��  Casanova  ��TRIESTE

politeama rossetti - Casanova - il musical di Red CANZIAN

 mar 21 marzo 2023 ��  Enrico Rava�� UDINE

ENRICO RAVA & FRED HERSCH - THE SONG IS YOU

TEATRO PASOLINI - CERVIGNANO DEL FRIULI

mar 11 Apr 2023�� Rocco Pappaleo  ��TRIESTE

Teatro Rossetti

Sa 23 maggio 2023�� Alice canta Battiato ��GORIZIA

h 21 Teatro Verdi : - serata dedicata alla grande musica dAutore con il concerto: Eri con
me, Alice canta Battiato.

�� �� �� )))) �� �� ��

)))) �� �� �� �� �� �� )))) ��
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ven 10 mar 2023  capuleti e montecchi di Bellini ��Udine

musica di Vincenzo Bellini - maestro concertatore e direttore Enrico Calesso - regia
Arnaud Bernard maestro del Coro Paolo Longo - allest.: Fondaz Arena di Verona in
coproduz. con Teatro La Fenice di Venezia e con Greek National Opera

��Personaggi principali e interpreti Anna Goryachova (Romeo), Caterina Sala
(Giulietta) Marco Ciaponi (Tebaldo), Viktor Shevchenko (Capellio), Emanuele Cordaro
(Lorenzo)

Orchestra, Coro e Tecnici della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste -
produz. Fondaz Teatro Lirico G. Verdi di Trieste

h 20 Teatro Nuovo Giovanni da Udine

)))) �� �� �� �� �� �� )))) �� �� ��

13 marzo 2023 ��Ermal Meta�� UDINE

h 20.45 Teatro Nuovo Giovanni da Udine

14 marzo 2023 ��Ermal Meta��TRIESTE
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Teatro Politeama Rossetti

)))) �� �� �� �� �� �� )))) �� �� ��

��))))��Chitarra in mano Rocco Papaleo coast to coast in Tour

mar 11 Apr 2023�� Rocco Pappaleo ��TRIESTE

Teatro Politeama Rossetti

)))) �� �� �� �� �� �� )))) �� �� �� ����

MER 7 giugno 2023�� TIZIANO FERRO  �� UDINE

Lignano Sabbiadoro, Stadio Teghil

)))) �� �� �� �� �� �� )))) �� �� �� ����

)))) �� �� �� �� �� �� )))) �� �� �� ����

Sabato 1 luglio 2023�� ULTIMO  �� UDINE

Lignano Sabbiadoro, Stadio Teghil

Dom 2 Luglio 2023�� Sfera Ebbasta �� UDINE

Palmanova Live in piazza Grande

�� ☀️ ������

Stewart Copeland with A FULL ORCHESTRA 2023

��

))))))
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mer 12 luglio 2023 ��  Stewart Copeland ��UDINE

UDINE & JAZZ 2023

))) �� �� �� �� �� �� ))))

sabato 15 luglio 2023 ��  BEN HARPER ��UDINE

LIVE in Tarvisio Lago Superiore di Fusine

)))) �� �� �� �� �� �� )))) �� �� �� �� �� ��

�� �� �� 2025 �� 2025 �� �� ��2025�� �� �� 2025 ��

GORIZIA - Nova Gorica (Slovenia) e Gorizia

☀️ ������))))))))�� ���� �� �� �� ��

saranno Capitali ➤ EUROPEE della CULTURA 2025.

Muri che si abbattono lasciando spazio ad UNITA & PACE

�� �� �� 2025 �� 2025 �� �� ��2025�� �� �� 2025 ��

�� �� �� )))))) TRIESTE AIRPORT �� �� ��

triesteairport.it/it/airport/in-partenza/come-arrivare
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�� DICEMBRE ����2022

❤️ /// Nuovo volo trisettimanale TRIESTE - Catania

di Ryanair diretto e operativo

//////////// Operativi ////////////

Trieste - Catania Ryanair �� giovedi 17:35 - 19:15 1h 40m (diretto)

��

Catania CTA h 10:40 – TRIESTE TRS 12:25 1h 45m (diretto)

��
Triesteairport.it/it/airport/voli-e-destinazioni/voli-in-tempo-reale

�� �� �� )))))) TRIESTE PORT �� �� ��

www.porto.trieste.it

www.triesteterminal.it/stazione-marittima
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Alfio Pizzone

Read more links

������ )))))) TRIESTE �� Teatro Verdi ��

www.teatroverdi-trieste.com

������ ))) FRIULI VENEZIA GIULIA Regione FVG ������

TRIESTE & around: Duino - Monrupino - Muggia - Sgonico - San Dorligo della Valle -
Dolina

UDINE & around: Tolmezzo - Tarvisio - Palmanova - Majano - Lignano Sabbiadoro -
Codroipo

www.regione.fvg.it

➤ �� ���� �� ➤ �� ���� �� ➤ �� ���� �� ➤ �� ��

2023-2024 culture Sicily and Mediterranean �� BE The First to Know about Events 
www.SicilyDistrict.EU Chi DOVE in who Where inside our N. 1 TOP Sicily Events & more
- Day by day - website New news Date & Location

��2023-2024 SICILIA  SicilyDistrict.EU Sicily Travel Guide - 2999 pages of tips and
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Useful information about Sicily and Mediterranean  ��
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San Vito e Casarsa nel segno di Pier
Paolo Pasolini

Giovedì 19 e venerdì 20 gennaio due incontri legati dal filo rosso della poesia 10
gennaio 2023 "Viers Pordenon e il mont. Pier Paolo Pasolini da Casarsa ai luoghi della
giovane poesia italiana”: il progetto realizzato da Fondazione Pordenonelegge per
italiana.esteri.it e la rete degli Istituti Italiani di Cultura, con il sostegno della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia – che ha portato in tutta la regione le suggestioni di 11
video dedicati ad altrettanti luoghi della poesia e del mito di PPP, realizzati per il progetto
Pasolini undici#ventidue – si chiude con due appuntamenti giovedì 19 e venerdì 20
gennaio, rispettivamente a San Vito al Tagliamento e Casarsa della Delizia.

Giovedì 19 gennaio a San Vito al Tagliamento, alle 18.30 al Teatro Arrigoni, “Io ti
ricordo”: l’incontro con la poetessa Beatrice Achille, Giuseppe Mariuz e altri testimoni
locali. Conduce Gian Mario Villalta, direttore artistico di Pordenonelegge.

Casa Colussi a Casarsa delle Delizia e il Molo Audace di Trieste legati dal filo rosso
della poesia: per Pasolini la casa materna fu il luogo della rivelazione poetica e confermò
il legame ombelicale con la sua terra di adozione; è la stessa attrazione che una casa
'allargata'alle dimensioni di una città, esercita Trieste nei confronti della poetessa
Beatrice Achille aderendo a quella che definisce'un'intima maledizione': "si trascorre una
vita intera a scappare di casa, ma per tornarvi, anche solo con il pensiero». I suoi luoghi
«ti richiamano a sé, quasi fossero sirene distanti ed è questo l’unico canto che ti è
familiare".

Venerdì 20 gennaio, alle 18.30 nella sezione Friuli della Biblioteca civica di via
Risorgimento a Casarsa della Delizia, luogo fondamentale per il grande poeta e
intellettuale, l’incontro con la poetessa Franca Mancinelli, il fotografo Elio Ciol e altri
testimoni locali. Conduce il poeta e scrittore Gian Mario Villalta, direttore artistico di
Pordenonelegge.

Partendo dalla poesia di Pasolini in friulano Il dì da la me muàrt [Il giorno della mia
morte], ascolteremo la voce della giovane poetessa Franca Mancinelli che racconta
dove la sua vita più a fondo è legata alla poesia, e racconta perché. Pasolini lega
un'allusione alla morte all'immagine dei tigli di un viale alberato, alle loro foglie, alla
natura che muta, alla giovinezza umana, alla sospensione tra sogno e realtà. La
poetessa Franca Mancinelli ritrova lo stesso sentimento in tutto ciò che il mare
restituisce lungo la spiaggia di Baia Flaminia a Pesaro dove, passeggiando d'inverno, vi
scorge foglie, fossili, tronchi e rami levigati, pezzi di reti, boe, conchiglie rotte, persino
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scarpe. "E' come un ossario – commenta – un cimitero comune dove ogni confine tra
esseri viventi, umani, animali, vegetali o minerali, si confonde e si perde".

Nel corso degli incontri, organizzati in collaborazione con le Amministrazioni comunali di
San Vito al Tagliamento e Casarsa della Delizia, saranno proiettati due degli undici brevi
video realizzati da Fondazione Pordenonelegge.it per il Progetto Pasolini
undici#ventidue.

Ingresso libero, ma è suggerita la prenotazione. Info:
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I video dei giovani poeti
ispirati al mito Pasolini
POESIA

"

Pordenon e

il

Pasolini da

Casarsaai luoghi
della

giovane

poesia italiana

il
progetto

realizzato da

Fondazione per
. e la rete degli

italiani di cultura , con il

sostegnodella Regione - che ha

portatoin tutta regione le

suggestionidi video dedicati ad

altrettanti luoghi della poesia e

del mito di PPP , realizzati
per

progetto Pasolini si

chiudecon due appuntamenti
giovedie 20 gennaio . a San

Vito

IL RICORDO

Giovedì 19 a San Vito , alle

18. 30 , al Teatro è in

programma
Io ,

incontro con la poetessa Beatrice

Achille ,
Giuseppe

Mariuz e altri

testimoni . Conduce Gian

Mario Villalta , direttore

artisticodl Casa

Colossi, a e il Molo

Audacedi Trieste legati dal rosso

della poesia: per Pasolini la casa

materna fu
luogo della

rivelazionepoetica e confermò il

legameombelicale con la sua

di adozione ; è stessa

una casa
allargata

alle

dimensioni dl una città , esercita

Trieste nei confronti della

poetessaBeatrice Achille , aderendo

a quella che definisce

intimamaledizione : « si trascorre

una vita intera a scappare di

casa, ma per tornarvi , anche solo

con il pensiero» . I suoi luoghi
richiamano a se' quasi fossero

sirene distanti ed e questo
Funicocanto che ti e Tamil lare»

TRIESTEBeatrice Achille passeggia lungo il molo Audace

LA MIAMORTE

Venerdì 20 gennaio , alle

18 .30 , nella sezione Friuli della

Biblioteca civica di via

Risorgimento, a Casarsa ,l
'
incontro con

la poetessa
Franca ,il

fotografo
Elio e altri

testimonilocali Conduce il poeta e

scrittore Gian Mario Villette ,

direttore artistica di

Pordenonelegge. Partendo dalla poesia di

Pasolini in friulano 7l dl da la

me giorno della mia

morte) , ascolteremo la voce

della poetessa Franca

raccontare dove la sua

vitapiù a fondo è legata alla

poesia,e perché . Pasolini lega uni

allusione alla morte all immagine

del tigli di un viste alberato , aile

loro foglie , alla natura che muta

alla giovinezza umana , alla so

tra sogno e realtà . La

poetessa
Franca Mancinelli

ritrova lo stesso sentimento in

ciò che il mare restituisce

spiaggia di Baia a

Pesaro , dove ,
passeggiando

vi scorge foglie ,
tronchi e rami levigati pezzi di

reti , boe , conchiglie rotte ,
persinoscarpe . «È come un

commenta - un cimitero

comunedove ogni confine tra esseri

vivent animai vegetali
minerali , si confonde e si

perde». Nel corso degli incontri

saramo proiettati due degli

brevi video realizzati da

per

Progetto
Pasolini

. la prenotazione
su

Martell 10 Gennaio 2023

OGGI

Casarsa Ave San

Martino al T . San Sestoal

AUGURI A .. .

a di nera.

moglie
edalla

FARMACIE

BRUGNERA

via Dante Alighieri 2

CHIONS

via Santa Caterina 28

CORDOVADO

via Battaglione Gemona

►Fioretti , via Umberto 139

PORCIA
'
Antonio via 54/

PORDENONE

corso Vittorio Emanuele

30

SAC ILE

►Comunale , San Michele , via

Mameli

SEQUALS

via Dante Alighieri 49

ZOPPOLA

piazza Toscana I

EMERGENZE

►Numero verde Regione

emergenza tel.
.90 .90

Cinema

PORDENONE

piazza Maestri del Lavoro 3 Tel 0434

520527

«THE di

ore 16. 00.

TRE Dl TROPPO di ore 1630.

«AVATAR: LA VIA DELL
'
ACQUA» di

: are 17.15.

«LE OTTO MONTAGNE» dl .

: ore 18.15 - 21. 00.

« CLOSE di : ore 19.45.

«CLOSE» di : ore 20 .45.

- RELIA TERRA 011310»

di : ore 17,00 - 21.15.

«TRE 01TROPPO di ore

FIUME VENETO

del Lavoro, 51 Tel 892960
«AVATAR: LA VIA DELL

'
ACQUA» di

: are 16. 2000.

«AVATAR LA VIA DELL ACQUA 3D

di : ore 1630 -1700 2030-

.

IL GATTO CON GLI STIVALI 2

L
'
ULTIMO DESIDERIO» A

16.40.

« MOSAN» di : ore 16.50

19.40 - 22.10.

DITROPPO» ore 1730

20.10 - 2230.

»L
'
ISPETTORE OTTOZAMPE E IL

MISTERO DEI MISTERI di

ore 17. 40.

« AVATAR: LA VIA DELL
'
ACQUA» di

: ore 18.00.

« BLACK PANTHER: FO-

REVER»di ore 18.00 2130.

«IL GRANDE GIORNO di MVenier:

19.10.

«EVEREST WITHOUT OXYGEN

THE ULTIMATE dl

ore 2000.

WHITNEY: UNA VOCE DIVENTATA

LEGGENDA» di : are 21.30.

«LE OTTO MONTAGNE» di .

: are 21.50.

MIGLIORI GIORNI» d : are

22 .

MANIAGO

>MANZONI

via regina Elena 20 Tel 0427701388

2 - ALL
'
ATTAC-

CO! : are 21.00.

MEDIA PLATFORMMEDIA PLATFORM

Servizio di: NECROLOGIE- ANNIVERSARI- PARTECIPAZIONI

SERVIZIOTELEFONICO

TUTTI I GIORNI

dalle 09 ,00 alle 19 ,00

NumeroVerde

893A26
E-mail:

SERVIZIOONLINE

È possibile acquistare

direttamente dal sito

con pagamento con carta

di credito

VISA

Abilitati all
'
accettazione delle carte di credito

UDINE

>CINEMA VISIONARIO

Va 33 0432

«ERNEST E CELESTINE

DELLE 7 NOTE» di : ore

«AVATAR -LA VIA DELL
'
ACQUA 3D»

A : ore 1645 20 .30.

«THE FABELMANS» di

ore - 17.55.

«THE FABELMANS» di :

ore 20. 50.

- NELLA TERRA DI DIO»

are 14.40 . 20 25

«LIVING» dl : ore 14.45

17.40-19 .35-21 .40.

«CLOSE» di : ore 15.30-17 .25

21.40.

«CLOSE» 6 : ore 2140.

CENTRALE

via D. Postale 9/ Tel 0432504240

«LE OTTO MONTAGNE» di .

ore1430 40-1930 .

«IL GRANDE GIORNO» MVenier: ore

14.40.

TRE 1725-

..

MARTIGNACCO

►CINE FIERA

via Cotonificio, 22 Tel . 899030820

»L
'
ISPETTORE OTTOZAMPE E IL

MISTERO DEIMISTERI» d

ore 1630 - 17.30.

«IL GATTO CON GLI STIVALI 2'
DESIDERIO» di

ore - 17.30.

«AVATAR: LA VIA DELL
'
ACQUA

: ore 1630 - 1730 - .00

2030.
«IL GRANDE GIORNO» l MVenier: ore

1700 - 21.00.

«TRE Dl TROPPO" 17.30-

20 30.

A : ore 1830

21.
«LE OTTO MONTAGNE» d .

: ore 2000.

«I MIGLIORI GIORNI» dl M.Leo : ore

21.00.

GEMONA DEL FR.

>SOCIALE

Na XX Tel. 0432970520

«L
'
ULTIMA VETTA» dl : ore

20 .45.

Il
giorno

7
germain

è mancata

all affetto dei suoi cari la

Fioretti

di anal 87

funerali avranno luogo

mercoledì
gennaio

alle ore 15

nella Chiesa di
Ognissanti.

Padova , gennaio 2023

giorno 8 gennaio 2023 si è

spenta la nostra amata cugina.

Laura Mori

Ne danno il triste annuncio

Claudio e Gisella.

Venezia . 9 gennaio 2023
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I video dei giovani poeti
ispirati al mito Pasolini
POESIA

“V
iers Pordenon e
il mont.Pier Pao-

lo PasolinidaCa-

sarsa ai luoghi
della giovane
poesia italiana”,

il progettorealizzato da Fonda-

zione Pordenoneleggeperitalia-
na. esteri.it e la retedegli Istituti
italiani di cultura,con il soste-

gno dellaRegione- chehaporta-

to in tutta la regione le sugge-

stioni di 11 video dedicati adal-
trettanti luoghi della poesia e
delmito di PPP,realizzati peril
progettoPasolini11#22 – si chiu-
de con dueappuntamenti,giove-

dì 19 e venerdì20gennaio,aSan
Vito alTagliamentoe Casarsa.

IL RICORDO

Giovedì 19, a San Vito, alle
18.30, al Teatro Arrigoni, è in
programma “Io ti ricordo”, in-
contro con la poetessaBeatrice
Achille,GiuseppeMariuz e altri
testimoni locali. ConduceGian
Mario Villalta, direttore artisti-
co di Pordenonelegge.CasaCo-

lussi, aCasarsa,e il Molo Auda-
ce di Trieste legati dal filo rosso
dellapoesia:perPasolini la casa
maternafu il luogodella rivela-

zione poeticae confermòil lega-

me ombelicalecon la suaterra
di adozione;è la stessaattrazio-
ne cheunacasaallargataalle di-
mensioni di una città, esercita
Trieste nei confronti della poe-
tessa BeatriceAchille, aderendo
a quella che definisce“ un’inti-
ma maledizione”: «si trascorre
unavita interaascapparedi ca-

sa, ma pertornarvi, anchesolo
conil pensiero». Isuoi luoghi«ti
richiamano a sé ,quasi fossero
sirenedistanti ede q̀uestol’uni-
co cantochetief̀amiliare».

LA MIA MORTE

Venerdì 20 gennaio, alle
18.30, nella sezioneFriuli della
Biblioteca civica di via Risorgi-
mento, aCasarsa,l’incontro con
la poetessaFrancaMancinelli,il
fotografo Elio Ciol e altri testi-

moni locali. Conduceil poetae
scrittoreGianMario Villalta, di-
rettore artistico di Pordenone-
legge. Partendo dalla poesiadi
Pasolini in friulano “ Il dì dala
me muàrt” ( Il giorno dellamia
morte), ascolteremola vocedel-

la giovanepoetessaFrancaMan-
cinelli raccontaredovela suavi-

ta piùa fondo è legataalla poe-
sia, eperché.Pasolinilegaun’al-
lusione allamorteall’immagine
dei tigli di un viale alberato,alle

loro foglie, allanaturachemuta,
alla giovinezzaumana,alla so-

spensione tra sognoerealtà.La
poetessaFranca Mancinelli ri-
trova lostessosentimentoin tut-

to ciòcheil marerestituiscelun-
go laspiaggiadi BaiaFlaminia,a
Pesaro,dove,passeggiandod’in-
verno, vi scorge foglie, fossili,
tronchi erami levigati, pezzidi
reti, boe,conchiglierotte, persi-

no scarpe.«È comeunossario-
commenta - un cimitero comu-
ne, doveogni confinetra esseri
viventi,umani, animali,vegetali
o minerali,si confondee siper-
de ». Nel corsodegli incontri sa-

ranno proiettatiduedegliundi-
ci brevi video realizzati daFon-
dazione Pordenonelegge.itperil
ProgettoPasolini undici#venti-

due. Ès̀uggeritalaprenotazione
suwww.pordenonelegge.it.
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Poesia
A Casarsa
eaSanVito
i giovanipoeti
nelmito di PPP
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TRIESTEBeatriceAchille passeggialungo il molo Audace
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2023 10-4º136 Bologna- mall:

T MOTOR BOLOGNA

progetto
L

'

alleanza culturale

dei nostri scrittori
di DI Domenico

a pagina

OGGI

Km/

82%%

VEN
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TOYOTA T MOTOR

CORRIEREDI BOLOGNA
co red it

La riflessione

L
'

ANSIA

E IL TEMPO

DEI SALDI
di Stefano Germano

Aproposito

di saldi.

calendario

emotivo che

dovrebbe gestire

ansia accumulata

perle feste natalizie punta

dritto verso la parola saldo.

Di , tempo di saldi

Pare che quest' anno le

ondate di clienti siano

inarrestabili i flussi continui

e di comprare

a più non posso.

Mi capitato in pochissimi
secondi di essere preso

d
'
assalto da prezzi , offerte ,

occasioni , bazze , per essere

local . della prima

scorsa a che mi ha

ricordato che sono iniziati i

saldi.

112023 è ufficialmente

iniziato . Da alcuni anni

eccetto la
tragica parentesi

pandemica , la prima giornata

dei saldi invernali coincide

con il vera e proprio inizio

del nuovo anno , nonostante

la penuria di calendari da

fissare al muro , insostituibili

nello scandire l
'
eterno

ritorno al medesimo . Una

volts smontati alberi e

presepi comincia il lavoro

diuturno del saldista» ,
autentico sherpa deputato

alla perlustrazione del

perimetro commerciale.

Anche estremo , lontano . Da

Alleghe
a San Mauro Pascoli

quasi sempre con esili

sconfortanti e giudizi lapidad

su poca roba , sempre la

stessa Non importa
. Inutile

fare del vuoto

L
'

importante
è esserci

perché i saldi sono

. Possiedono una

valenza sociologica

persistente che si declina

nella dialettica fra attese e

pretese . A non dire delle

soste da sacra

rappresentazione
altomedioevale

, oppure

non

sui tasti di un pianoforte , ma

digitando
tastiere di Pos e

bancomat

a pagina

caso Cinque impianti sono irreparabili Indagano i carabinieri sindacodi vogliono distruggerci

Appennino,raid contro gli sparaneve
Sabotaggioal CornoalleScaledopolepolemiche. Diecii cannonidanneggiati

Foto La Presse

Bolognacadeal Dall
'

Ara
l

'

Atalantavincein rimonta
Il Bologna va in vantaggio con ma si

fa rimontare e superare al

Dall
'

Buona prova comunque dei rossoblù che se la

giocano fino
alla

fine
senza

gli
attaccanti

a pagina 8 De e Pellerano

o visto la
disperazione negli

occhi dei

lavomtori del Corno alle Scale . È un atto

di
sabotaggio

di chi vuole
danneggiare

la

montagnae chi dice il sindaco di in

Belvedere
, Sergio

Polmonari Nel
lungo

invernosenza neve ora
operatori del Coro si

ritrovanoanche senza cannoni
sparaneve.

Dieci macchine sono state
danneggiate

in un

raid
compiuto

nel fine settimana . Gli

autori hanno tagliato i cavi rendendoli

inutilizzabili. Così , anche se le temperature

scendessero, ora al Corno è impossibile sparare la neve

artificiale . Sull episodio indagano i carabinieri.

a pagina 3

L'

Anziani più sicuri
nelle casepopolari
coni sensoridel Cineca

n

Peoplemover
il biglietto
dellanavetta
cresceancora

porta
nuovi rincari

ai prezzi
del

People
mover il

biglietto della monorotaia

stazione-aeroporto da lunedì

costerà euro . Una
pietra

tombale sul servizio» , dice la

pagina 3 I Lega
a

pagina
Romeo

Gli appunti nel telefono del suo ex

Delitto Matteuzzi

un mese prima Padovani

scriveva: «La uccido»
Una serie di

appunti
e

promemoriascritti sul proprio
cellulare .

Quasi
una sorta di

lenta
preparazione

di
quel

che

effettivamente un

mesee mezzo
dopa

cellulare di

Giovanni Padovani l ex

calciatore in carcere dal 23

agosto per
il brutale omicidio

della sua ex compagna
AlessandraMatteuzzi

,
racconta

quello che finora era rimasto

ombra . scrive: La

uccido
perché

lei mi ha ucciso

moralmente» . Un progetto
che

porterà atermine 5o giorni

dopomassacrandola sotto l

abitazionedi lei.

a pagina 5

Via Rialto, l
'

orrore davanti aibimbi
Le carte dell ordinanza sul tentato omicidio ripercorrono gli di terrore

Aiuto
, papà

accoltellato

la mamma , la mamma sta per

. 11più grande
dei tre

è corso verso la strada

mentre il padre scappava ,
e

con le sue urla ha attirato l

attenzionedel passante , che

avvertendoi medici ha

contribuitoa salvare la vita alla

madre. Nell
'
ordinanza con cui

gip Sandro Pecorella ha

dispostoil carcere per sienne
marocchino che ha

aggredito
rex

compagna
in via

Rialto , si rivive l dei tre

bambini delta coppia.

a pagina
5

PALAZZO D
'

Scuoled
'

infanzia

Comune

azzeraleliste
Mantenere

della lista d
'
attesa perla

scuoladell
'
infanzia . Con questo

obiettivo il Comune ha

approvatoalcune azioni di

dell offerta

complessivadei posti.
4

IL

CasoCarabellò,la famiglia
siopponeall

'

archiviazione

a pagina

Caratterizzazione

trasporto e smaltimento

di rifiuti pericolosi e non

Gestione di impianti
di recupero

Ripristini ambientali

e discariche

Bonifiche e messa in
sicurezza di siti contaminati

Redazione piani di lavoro

per siti contaminati

da amianto

Rimozione e ricopertura
tetti in amianto

Servizidi igiene
ambientale

Serviziambientali integrati
in ambito industriale

Consorzio Astra , ci consente di poter

scegliere , in qualsiasi momenta , sia la soluzione migliore

per il cliente , che il miglior percorso

da attuare nel rispetto delle normative e dell
'
ambiente

Tel . 051 6014421
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Corriere di Bologna Martedì 10 Gennaio 2023

TeatroAbbado Maestro»
di Imola e la vittoria ,a soli

17 anni del Premio Busoni a Bolzano

Il talento di Romanovsky hanno

sul palco a Ferrara Alexander
Questa sera

alle ore 2030 sarà in concerto a

Ferrara , al Teatro Comunale Abbado.

nato in Ucraina nel 1984 , ma a 13 Con due Sonate

anni era già in Italia per seguire la sua Beethoven e pagine di Rachmaninov

passione per pianoforte . studi come Variazioni su un tema di Corelli

all Accademia pianistica col op . Etudes-tableaux op.

39» a 500 anni dalla nascita del

compositore russo Di cui

Romanovsky ha Interpretato anche

integrale per pianoforte: La sua

produzione come quantità non

vastissima . Ha pero trovato subito

una vena molto generosa e già le sue

prime opere erano delle composizioni

prorompenti e riuscite» . (p . d . d .

Da sapere

Presentata

In Comune

Bo.

associazione

rite

scrittori

bolognesi

In

passato una

simile

fortemente

Stefano

, ma

associazione

era spenta

dopo la mane

scrIttore

La

sostenuta dal

Comune che

presente con

delegata Elena

Di

150 Iscritti

ala mailing
noti della

letteratura

Galena come

Carlo

presidente)

Marcello Fois

dialogherà con

tutte le

Istituzioni

e

mettendo

gli
autori

bolognesi ha

dl

trasformate

Bologna in una

capitale della

per

entrare

one basta

aver

un Mole non in

La novità degliautori bolognesi,«addormentata»dopo lamorte di Tassinari

conferenza

stampa organizzata led Insala

a

e

di Piero DI

Eun
progetto che viene

da lontano . Partito a

Bolognaben prima di altre

città , ma
poi

rimasto ai box

per anni , nonostante

profuso da scrittori

comeStefano Tassinari .
Dopo

la sua scomparsa , nel

« associazione bolognese

degli scrittori si era

addormentata». Lo ammette

oggi presidente

della rinata che si

ripresentacon di

diventare un
punto

di

riferimentoper Bologna
.

Dialogandocon Istituzioni e realtà

cittadine , dal Patto
per

la

Letturaalle librerie , dalle

bibliotechea Mambo e Cineteca.

Bologna
- annuncia

Lucarein- è già una capitale del
libro , anche se gli

scrittori in

questi
anni si sono sempre

mossi in ordine sparso
. Ora

momento di capire che

siamoin tanti , che non serve
farsi la guerra

e che assieme

possiamo arrivare laddove

altrimenti non arriveremmo

.

Bologna è una città

meravigliosae ricchissima in tanti

«Bolognacapitale
anchedellascrittura»

«Con nasceun' alleanzaculturaleperla città»

di farci
è

buon punto
quello di

settori , continua Lucarelli

meno
organica però per

scritture e lettura C' è un

pulviscolodi cose importanti in

quasi tutti stiamo già

individualmente . Ora

vorremmomettere insieme tutto In

modo che questa trama , che

coinvolge
anche B territorio

a
Bologna , risulti

visibileanche fuori dalla città.

Come scrive Marcello Fois

nelle tante mail che ci siamo

scambiati , l idea è di fare di

Bologna una capitale
della

.

Con un festival e una Casa

della Letteratura , sul modello

delle nordiche

colo dei Lettori di Torino . Sul

primo , precisa
Marco Bettini ,

altro scrittore del direttivo di

stiamo già

ragionando
sono

già B Salone di Torino ,

Mantova e Pordenonelegge

ma noi
pensiamo

a
qualcosa

di diverso . Non un festival

omnibus ma tematico .

sarebbe farlo nascere en-

Grandi nomi
Nel gruppo Fois , Rigosi
Aval e tanti
la mailing list conta

già 150 adesioni

tra l anno , ma è un progetto
molto

complesso» .

A cul , peraltro , l

amministrazionecomunale guarda

con attenzione conferma la

delegata alla Cultura Elena Di

Gioia: «A Bologna i festival

non sono mal
troppi

.

Abbiamobisogno di ambizioni
sfrenate e siamo

pronti
a

ragionaredi
quanto oggi

ancoranon c'
.

Quanto
alla sede

Lucarelli rivela che in
passato

ci si è arrivati motto vicini:

piacerebbe luogo
che

fosse di scambio e confronto.

Magari anche con una

foresteriaper ospitare
residenze

scrittori di altre città ,
italianeo europee ,

che possano

anche produrre qualcosa

stando per un
po'

a

Bologna». E poi , attività ,

laboratori. Un posto accessibile

e in centro . Come le Due

Torri« Sono scomode ma un

pensierino ce lo facet» ,

schema Lucarelli.

Nel frattempo , anticipa

Bettini
, stanno per partire

degli
incontri in Salaborsa in

cui alcuni scrittori

presenterannodi altri autori o

anche classici . E poi , oltre a

creare una rete di

coordinamento, un baricentro

organicoci piacerebbe portare
la

letture In , negli
ospedalie in altri luoghi della

Una
cinquantina

di

scrittrici hanno

aderito,
da Fois a Matrone ,

da

Rigosiad Avallone , ma altri

stanno per entrare e la

mailinglist è arrivata a Unica

condizione l aver pubblicato
non in proprio , ma essersi

confrontati con il mercato

editoriale . Poi , che sia

nanadone a fumetti , poco

importa . Anche le venature

non contano . Nonostante la

prima esperienza collettiva di

scrittori , nel , fosse

legataproprio
al giallo ,

con il

avviato dal

compiantoLuigi Bernardi . « Circa

anni fa -racconta

- insieme al collega
Marco

Marozzi realizzammo per

L
'
Europeo un servizio su

quegliscrittori che a Bologna si

mettevano insieme per fare

squadra , pur
alle

prese
con

mestiere fortemente

individualecome la scrittura .

Alloraerano una decina , oggi
sono più di canto

, ma

Bolognaè carente

sullaletterature trasformate in

attività culturale . A
questo

servirà .

OLIVA

Divini

in libreria

L '

ANTICA GRECIA NON È MAI STATA COSÌ MODERNA

Quattro dèi superstar . Le loro storie , guerre , amori.

Zeus , Afrodite , Ade e Atena , visti da vicino.

IN LIBRERIA GLI ALTRI

LIBRI MITOLOGICI

DI UN' AUTRICE BESTSELLER
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Poesia
A Casarsa
e San
i giovani poeti
nel mito di PPP

A
pagina

Turismo

Lo sci natalizio fa il pienone
Nei sei poli 200mila ingressi
Primo bilancio per la stagione nei sei poli regionali

durantelefeste: battuti i risultati dell
'
anno scorso.

A
pagina

Tentadi strangolareunadottoressa
una specializzanda di turno alla guardia medica Se non ci fosse stata la mia collega a difendermi

L
'

aggressore è uno straniero: stava accompagnando un ferito non sarebbe finita così . Ho avuto paura di morire»

Pronto soccorso

L
'

Azienda apre
un' indagine
sulle diagnosi
Cosa sta succedendo nei

pronto soccorso degli

ospedali della regione? II

dg G

su
questo

argomento
chiarissimo.

« Contatteremo le singole

persone che si sono fatte

avanti per una presunta

diagnosi sbagliata .

Del Frate a pagina

Un' altra grave aggressione

danni di un operatore sanitario

questa voila al di

Udine . Coinvolta una

« Quando quell
'
uomo

ha messo le mani al collo , per
alcuni istanti non riuscivo

respirare, perché non passava
l
'
aria.

Allora mi sono detta:
" Adesso

muoio soffocata .Adelaide

Andriani, 28 anni , specializzanda

in Chirurgia generale è ancora

scossa
per quanto

accaduto

saboto Udine , quando era di

come guardia medica

nellasede del ed è stata

aggredita dall accompagnatore

un paziente straniero . E non

era la prima volta.

A pagina

Bandadeicalciatori
LacasadiFloroFlores

svaligiatadailadri
›Bottino da 80mila euro a Tricesimo

Lo sfogo: «Fatebuon uso della refurtiva»

I cassetti svuotati , vestiti e

scatoleribaltatea term la stanzaa

soqquadro e una
story postata

sul suo
profilo

in

angora amaramente

un
"
buon and" e di far

"
buon uso di quanto rubato .

Anche Antonio Floro Flores

l
'
ex giocatore dell

'
Udinese , è

finito nel mirino dei topi d
'

appartamento che puntano

patrimoni dei calciatori ,

comeera accaduto nei mesi

scorsial bianconeri Aislan e

A pagina

Violenza

Tensioni in carcere
Detenutosi scaglia
contro gli agenti
Ancora alta tensione

all
'
interno della casa

circondariale di Udine con

un

aggressione ai danni degli

agenti di Polizia.

A pagina VII

In città L
'

atteso taglio del nastro

Partita la nuova Circolare
si viaggerà sui bus elettrici
I primi bus elettrici di Udine sono entrati ufficialmente in servizio: sono i tre mezzi della nuova

Circolare Centro Storico , la linea 14 , che consentirà di arrivare a ridosso dell
'
area pedonale . La

navetta ha frequenza di 15 minuti . a pagina VI

La stangata

Caro-benzina
senzatregua
Colpasolo

delle accise

Qualche scostamento c' ,

soprattutto
sesi parla di

"
verde"

senza piombo . Mena per

quanto riguarda il gasolio . Si

tratta però di sforamenti

raggiungono
al massimo

cinquecentesimi al litro , non dl

più . Per Il resto Il
"

gioco"
lo

fanno tutto le accise ,

nuovamenteaumentate 18

centesimi. E questa il quadro che

emerge da un rapido

confrontotra le pompe di benzina del

Fvg.

A pagina IX

Politica

Pde5stelle

d
'

accordo
suidiecipunti
perleRegionali
Comunicazioni caute da

entrambi i fronti , mala sostanza

sembra esserci tutta: il

dovrebbefar parte della

coalizioneche unisce Pd ,Alleanza

Verdie Sinistra Civica Fvg , Patto

per l
'
Autonomia e Open Fvg

per
sfidare Massimiliano

. Un confronto diretto e

ufficiale tolto di mezzo

dialoghipungenti ea distanza che

si erano avuti nelle settimane

scorse.

pagina

Basket

Old Wild West

e Gestecotornano

a volare in A2

L
'
Old Wild West Udine e la

Gesteen vincono

insieme nella

del girone di ritorno di serie

A2 di basket . I bianconeri

hanno però dovuto soffrire

ultimo al

contro

l
'
Umana Chiusi , mentre le

Eagles , superate le

ormai consuete difficoltà

iniziali (il parziale dopo 12'

era di 21-10 a favore di

Ravenna)
hanno spiccato il

volo nella ripresa.

Sindici a pagina XIII

Dis di sì al
furlan a

par to fi!
Sceglilo entro il 30 gennaio 2023
al momento dell iscrizione on-line

o presso
la

segreteria della scuola.

Sielzilu dentri dai 30 di dal 2023
tat moment de iscrizion in

de segretarie de scuete.

sus

Calcio

Udinese , 20 mila
fans sugli spalti
contro il Bologna
Dopo
successi Udinese ha

bisogno di raccogliere i 3

punti per continuare

puntare
all

'
Europa ed

evitare una possibile
"

L
'
occasione

buona è fornita dalla sfida

casalinga di domenica alle

contro il Bologna perla

quale ( ci sono prezzi

popolari) sono attesi oltre

20 mila tifosi alla Dacia

Arena . Dovrebbe rientrare

anche Del

a pagina X

di corrispondenza del Friuli: 45100 .cone Savorgnan 27-Tel . 0432.501072-fax 041.665101

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 1;12

SUPERFICIE : 100 %

DIFFUSIONE : (5074)

AUTORE : N.D.

10 gennaio 2023 - Edizione Friuli

P.68



I video dei giovani poeti
ispirati al mito Pasolini
POESIA

"

Pordenon e

il

Pasolini da

Casarsaai luoghi
della

giovane

poesia italiana

il
progetto

realizzato da

Fondazione per
. e la rete degli

italiani di cultura , con il

sostegnodella Regione - che ha

portatoin tutta regione le

suggestionidi video dedicati ad

altrettanti luoghi della poesia e

del mito di PPP , realizzati
per

progetto Pasolini si

chiudecon due appuntamenti
giovedie 20 gennaio . a San

Vito

IL RICORDO

Giovedì 19 a San Vito , alle

18. 30 , al Teatro è in

programma
Io ,

incontro con la poetessa Beatrice

Achille ,
Giuseppe

Mariuz e altri

testimoni . Conduce Gian

Mario Villalta , direttore

artisticodl Casa

Colossi, a e il Molo

Audacedi Trieste legati dal rosso

della poesia: per Pasolini la casa

materna fu
luogo della

rivelazionepoetica e confermò il

legameombelicale con la sua

di adozione ; è stessa

una casa
allargata

alle

dimensioni dl una città , esercita

Trieste nei confronti della

poetessaBeatrice Achille , aderendo

a quella che definisce

intimamaledizione : « si trascorre

una vita intera a scappare di

casa, ma per tornarvi , anche solo

con il pensiero» . I suoi luoghi
richiamano a se' quasi fossero

sirene distanti ed e questo
Funicocanto che ti e Tamil lare»

TRIESTEBeatrice Achille passeggia lungo il molo Audace

LA MIAMORTE

Venerdì 20 gennaio , alle

18 .30 , nella sezione Friuli della

Biblioteca civica di via

Risorgimento, a Casarsa ,l
'
incontro con

la poetessa
Franca ,il

fotografo
Elio e altri

testimonilocali Conduce il poeta e

scrittore Gian Mario Villette ,

direttore artistica di

Pordenonelegge. Partendo dalla poesia di

Pasolini in friulano 7l dl da la

me giorno della mia

morte) , ascolteremo la voce

della poetessa Franca

raccontare dove la sua

vitapiù a fondo è legata alla

poesia,e perché . Pasolini lega uni

allusione alla morte all immagine

del tigli di un viste alberato , aile

loro foglie , alla natura che muta

alla giovinezza umana , alla so

tra sogno e realtà . La

poetessa
Franca Mancinelli

ritrova lo stesso sentimento in

ciò che il mare restituisce

spiaggia di Baia a

Pesaro , dove ,
passeggiando

vi scorge foglie ,
tronchi e rami levigati pezzi di

reti , boe , conchiglie rotte ,
persinoscarpe . «È come un

commenta - un cimitero

comunedove ogni confine tra esseri

vivent animai vegetali
minerali , si confonde e si

perde». Nel corso degli incontri

saramo proiettati due degli

brevi video realizzati da

per

Progetto
Pasolini

. la prenotazione
su

Martell 10 Gennaio 2023

OGGI

Casarsa Ave San

Martino al T . San Sestoal

AUGURI A .. .

a di nera.

moglie
edalla

FARMACIE

BRUGNERA

via Dante Alighieri 2

CHIONS

via Santa Caterina 28

CORDOVADO

via Battaglione Gemona

►Fioretti , via Umberto 139

PORCIA
'
Antonio via 54/

PORDENONE

corso Vittorio Emanuele

30

SAC ILE

►Comunale , San Michele , via

Mameli

SEQUALS

via Dante Alighieri 49

ZOPPOLA

piazza Toscana I

EMERGENZE

►Numero verde Regione

emergenza tel.
.90 .90

Cinema

PORDENONE

piazza Maestri del Lavoro 3 Tel 0434

520527

«THE di

ore 16. 00.

TRE Dl TROPPO di ore 1630.

«AVATAR: LA VIA DELL
'
ACQUA» di

: are 17.15.

«LE OTTO MONTAGNE» dl .

: ore 18.15 - 21. 00.

« CLOSE di : ore 19.45.

«CLOSE» di : ore 20 .45.

- RELIA TERRA 011310»

di : ore 17,00 - 2115.

«TRE 01TROPPO di ore

FIUME VENETO

del Lavoro, 51 Tel 892960
«AVATAR: LA VIA DELL

'
ACQUA» di

: are 16. 2000.

«AVATAR LA VIA DELL ACQUA 3D

di : ore 1630 -1700 2030-

.

IL GATTO CON GLI STIVALI 2

L
'
ULTIMO DESIDERIO» A

16.40.

« MOSAN» di : ore 16.50

19.40 - 22.10.

DITROPPO» ore 1730

20.10 - 2230.

»L
'
ISPETTORE OTTOZAMPE E IL

MISTERO DEI MISTERI di

ore 17. 40.

« AVATAR: LA VIA DELL
'
ACQUA» di

: ore 18.00.

« BLACK PANTHER: FO-

REVER»di ore 18.00 2130.

«IL GRANDE GIORNO di MVenier:

19.10.

«EVEREST WITHOUT OXYGEN

THE ULTIMATE dl

ore 2000.

WHITNEY: UNA VOCE DIVENTATA

LEGGENDA» di : are 21.30.

«LE OTTO MONTAGNE» di .

: are 21.50.

MIGLIORI GIORNI» d : are

22 .

MANIAGO

>MANZONI

via regina Elena 20 Tel 0427701388

2 - ALL
'
ATTAC-

CO! : are 21.00.

MEDIA PLATFORMMEDIA PLATFORM

Servizio di: NECROLOGIE- ANNIVERSARI- PARTECIPAZIONI

SERVIZIOTELEFONICO

TUTTI I GIORNI

dalle 09 ,00 alle 19 ,00

NumeroVerde

893A26
E-mail:

SERVIZIOONLINE

È possibile acquistare

direttamente dal sito

con pagamento con carta

di credito

VISA

Abilitati all
'
accettazione delle carte di credito

UDINE

>CINEMA VISIONARIO

Va 33 0432

«ERNEST E CELESTINE

DELLE 7 NOTE» di : ore

«AVATAR -LA VIA DELL
'
ACQUA 3D»

A : ore 16.45 20 .30.

«THE FABELMANS» di

ore - 17.55.

«THE FABELMANS» di :

ore 20. 50.

- NELLA TERRA DI DIO»

are 14.40 . 20 25

«LIVING» dl : ore 14.45

17.40-19 .35-21 .40.

«CLOSE» di : ore 15.30-17 .25

21.40.

«CLOSE» 6 : ore 2140.

CENTRALE

via D. Postale 9/ Tel 0432504240

«LE OTTO MONTAGNE» di .

ore1430 40-1930 .

«IL GRANDE GIORNO» MVenier: ore

14.40.

TRE 1725-

..

MARTIGNACCO

►CINE FIERA

via Cotonificio, 22 Tel . 899030820

»L
'
ISPETTORE OTTOZAMPE E IL

MISTERO DEIMISTERI» d

ore 1630 - 1730.

«IL GATTO CON GLI STIVALI 2'
DESIDERIO» di

ore - 17.30.

«AVATAR: LA VIA DELL
'
ACQUA

: ore 1630 - 1730 - .00

2030.
«IL GRANDE GIORNO» l MVenier: ore

1700 - 21.00.

«TRE Dl TROPPO" 17.30-

20 30.

A : ore 1830

21.
«LE OTTO MONTAGNE» d .

: ore 2000.

«I MIGLIORI GIORNI» dl M.Leo : ore

21.00.

GEMONA DEL FR.

>SOCIALE

Na XX Tel. 0432970520

«L
'
ULTIMA VETTA» dl : ore

20 .45.

Il
giorno

7
germain

è mancata

all affetto dei suoi cari la

Fioretti

di anal 87

funerali avranno luogo

mercoledì
gennaio

alle ore 15

nella Chiesa di
Ognissanti.

Padova , gennaio 2023

giorno 8 gennaio 2023 si è

spenta la nostra amata cugina.

Laura Mori

Ne danno il triste annuncio

Claudio e Gisella.

Venezia . 9 gennaio 2023

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 1;12

SUPERFICIE : 100 %

DIFFUSIONE : (5074)

AUTORE : N.D.

10 gennaio 2023 - Edizione Friuli

P.69



Il progetto

L’alleanzaculturale
deinostriscrittori
di PieroDi Domenico

a pagina9

La novitàRisorgel’associazionedegliautoribolognesi,«addormentata»dopolamortediTassinari

«Bolognacapitale
anchedellascrittura»
Lucarelli:«ConScri.Bonasceun’alleanzaculturaleperlacittà»
di PieroDi Domenico

Èun progetto cheviene
dalontano.Partitoa Bo-
logna benprimadi altre

città, ma poi rimastoai box
per anni, nonostantel impe-
gno profusodascrittori co-

me Stefano Tassinari.Dopo
la sua scomparsa,nel 2012,
«l’associazionebolognese
degli scrittori si era addor-
mentata ». Lo ammetteCarlo
Lucarelli, oggi presidente
dellarinataScri.Bo, chesi ri-
presenta conl’obiettivo di di-
ventare un punto di riferi-
mento per Bologna.Dialo-
gando conistituzioni erealtà
cittadine,dalPattoper laLet-

tura alle librerie, dallebiblio-
teche a Mambo e Cineteca.

«Bologna— annunciaLuca-
relli —è giàuna capitaledel
libro,anchesegli scrittori in
questi anni si sono sempre
mossiin ordinesparso.Oraè
il momentodi capirechesia-
mo in tanti, che non serve
farsi la guerra e che assieme
possiamoarrivareladdoveal-
trimenti non arriveremmo
mai».

Bologna è unacittà mera-

vigliosa e ricchissima in tanti

settori, continuaLucarelli,
«meno organica però per
scritturaelettura. C’èunpul-
viscolo di cose importantiin
cui quasi tutti stiamo già in-
dividualmente. Ora vorrem-

mo mettereinsieme tutto. In
modochequestatrama, che

coinvolge ancheil territorio
attornoa Bologna,risultivisi-
bile anchefuori dalla città.
Comescrive Marcello Fois
nelletantemail checi siamo
scambiati,l’idea è di fare di
Bologna una capitale della
scrittura».

Conun festival e unaCasa
dellaLetteratura,sul modello
dellenordicheliteraturhaus
edi quelladi Romaodel Cir-

colo dei Lettori di Torino.Sul
primo,precisaMarcoBettini,
altro scrittore del direttivo di
Scri.Bo, «stiamo già ragio-
nando daunpo’. Èvero checi
sonogià il Salonedi Torino,
Mantova e Pordenonelegge,
ma noi pensiamoa qualcosa
di diverso.Nonun festival
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omnibusma tematico. Il so-

gno sarebbefarlo nascereen-

tro l’anno, ma è un progetto
moltocomplesso».

A cui, peraltro, l ammini-
strazione comunaleguarda
con attenzione,confermala
delegataallaCulturaElenaDi
Gioia: «A Bologna i festival
nonsonomai troppi.Abbia-

mo bisogno di ambizioni
sfrenatee siamopronti a ra-

gionare di quanto oggi anco-
ra non c’è». Quantoalla sede,
Lucarelli rivelachein passato
ci si è arrivati molto vicini:
«Ci piacerebbeun luogo che
fossedi scambioeconfronto.
Magari anchecon una fore-

steria per ospitareresidenze
di scrittori di altrecittà, ita-
liane o europee,che possano

anche produrre qualcosa
stando per un po’ a Bolo-
gna ». E poi corsi, attività, la-
boratori. Unposto accessibile
e in centro.ComeleDue Tor-

ri. «Sonoscomode ma un
pensierino ce lo farei »,
scherzaLucarelli.

Nel frattempo, anticipa
Bettini, «stannoper partire
degli incontri in Salaborsain
cui alcuniscrittori presente-

ranno libri di altri autori o
ancheclassici. E poi,oltre a
creare unaretedi coordina-
mento, unbaricentroorgani-
co, ci piacerebbeportarela
lettura in carcere,negli ospe-
dali e in altri luoghi dellacit-
tà».

Unacinquantinadi scritto-

ri e scrittrici hannogiàaderi-
to, daFoisa Matrone, daRi-
gosi ad Avallone,ma altri
stannoper entraree la mai-
ling listè arrivataa 150.Unica
condizionel’aver pubblicato
non in proprio, ma essersi
confrontati con il mercato
editoriale. Poi, chesianarra-

zione scrittaoa fumetti, poco
importa. Anche le venature
noncontano.Nonostantela
primaesperienzacollettiva di

scrittori, nel 1990,fosselega-

ta proprio al giallo, con il
Gruppo13 avviato dal com-
pianto Luigi Bernardi.«Circa
32anni fa— raccontaBettini
— insiemeal collega Marco
Marozzi realizzammoper
L’Europeounservizio suque-

gli scrittori chea Bologna si
mettevanoinsiemeper fare
squadra,pur alle presecon
unmestiere fortemente indi-
viduale come la scrittura. Al-

lora eranounadecina,oggi
sonopiù di cento,ma Bolo-
gna ècarentedi iniziativesul-
la letteraturatrasformatein
attività culturale. A questo
serviràScri.Bo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grandinomi
NelgruppoFois,Rigosi,
Avalloneetantialtri:
lamailing listconta
già 150adesioni

.

Siamo in

tanti, invece
di farcila
guerraèun
buonpunto
quellodi
unirci

Da sapere

.Presentata
ieri in Comune
Scri.Bo,

l’associazione
cheriuniscegli

scrittori

bolognesi

.È esistitain

passatouna
iniziativa simile,

fortemente
voluta da
Stefano

Tassinari,ma
l’associazione
sieraspenta
dopola morte
dello scrittore

.La nuova
iniziativa,

sostenutadal
Comuneche

ieri era
presentecon la

delegataElena
DiGioia, conta
già 150iscritti
alla mailing list

evolti noti della
letteratura
italianacome
Carlo Lucarelli

(presidente),

Marcello Fois,
SilviaAvallone

.Scri.Bo
dialogheràcon
tuttele

istituzioni
culturalidella
cittàe,

mettendo
assiemegli

autori
bolognesi, ha
l’obiettivo di

trasformate
Bologna in una
capitaledella
scrittura:per
entrare

nell associa-

zione basta
averpubblicato

untitolo nonin
proprio
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Gruppo
Tanti ipartecipantialla conferenza
stampaorganizzataieri in sala
Savonuzzi aPalazzod’Accursio,
con Carlo Lucarelli, Marco Bettini e

Elena DiGioia (Nucci/LaPresse)
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Poesia

A Casarsa
eaSanVito
i giovanipoeti
nelmito di PPP

A paginaXV

I video dei giovani poeti
ispirati al mito Pasolini
POESIA

“V
iers Pordenon e
il mont.Pier Pao-

lo PasolinidaCa-

sarsa ai luoghi
della giovane
poesiaitaliana”,

il progettorealizzato da Fonda-
zione Pordenoneleggeperitalia-
na. esteri.it e la retedegli Istituti
italiani di cultura,con il soste-

gno della Regione- chehaporta-

to in tutta la regione le sugge-

stioni di 11 video dedicati adal-
trettanti luoghidella poesia e
del mito di PPP,realizzati peril
progettoPasolini11#22 – si chiu-
de con dueappuntamenti,giove-

dì 19 e venerdì20gennaio,aSan
Vito alTagliamentoe Casarsa.

IL RICORDO

Giovedì 19, a San Vito, alle
18.30, al Teatro Arrigoni, è in
programma “Io ti ricordo”, in-

contro con la poetessaBeatrice
Achille,GiuseppeMariuz e altri
testimoni locali. ConduceGian
Mario Villalta, direttore artisti-

co di Pordenonelegge.CasaCo-

lussi, aCasarsa,eil Molo Auda-
ce di Trieste legati dal filo rosso
dellapoesia:perPasolinila casa
maternafu il luogodella rivela-
zione poeticae confermòil lega-

me ombelicalecon la suaterra

di adozione;è la stessaattrazio-

ne cheunacasaallargataalle di-
mensioni di una città, esercita
Trieste neiconfronti della poe-
tessa BeatriceAchille, aderendo
a quella che definisce“ un’inti-
ma maledizione”: «si trascorre
unavita interaascapparedi ca-

sa, ma pertornarvi, anchesolo
conil pensiero». Isuoi luoghi«ti
richiamano a sé ,quasi fossero
sirenedistanti ede q̀uestol’uni-
co cantochetief̀amiliare».

LA MIA MORTE

Venerdì 20 gennaio, alle
18.30, nella sezioneFriuli della
Biblioteca civica di via Risorgi-
mento, aCasarsa,l’incontro con
la poetessaFrancaMancinelli,il
fotografo Elio Ciol e altri testi-

moni locali. Conduceil poetae
scrittoreGianMario Villalta, di-
rettore artistico di Pordenone-
legge. Partendo dalla poesiadi
Pasolini in friulano “ Il dì dala
me muàrt” ( Il giorno della mia
morte), ascolteremolavocedel-

la giovanepoetessaFrancaMan-
cinelli raccontaredovela suavi-
ta piùa fondo è legata allapoe-
sia, eperché.Pasolinilegaun’al-
lusione allamorteall’immagine
dei tigli di un viale alberato,alle
loro foglie,allanaturachemuta,
alla giovinezzaumana,alla so-

spensione tra sognoerealtà.La

poetessaFrancaMancinelli ri-
trova lostessosentimentoin tut-

to ciò cheil mare restituiscelun-
go laspiaggiadi BaiaFlaminia,a
Pesaro,dove,passeggiandod’in-
verno, vi scorge foglie, fossili,
tronchi erami levigati, pezzidi
reti, boe,conchiglierotte, persi-
no scarpe.«È comeunossario -

commenta - un cimitero comu-
ne, doveogni confine tra esseri
viventi, umani,animali,vegetali
o minerali, si confondee si per-

de ». Nel corsodegli incontri sa-

ranno proiettatiduedegliundi-
ci brevi video realizzati daFon-
dazione Pordenonelegge.itperil
Progetto Pasolini undici#venti-

due. Ès̀uggeritalaprenotazione
su www.pordenonelegge.it.
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TRIESTEBeatriceAchille passeggialungo il molo Audace
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«Bologna torna ad essere capitale anche
della scrittura»

ABBONATI 1 EURO AL MESE! ABBONATI 1 EURO AL MESE! ABBONATI SUBITO
PER TE IL PRIMO MESE GRATIS! Leggi illimitatamente tutti gli articoli del sito
ABBONATI ORASCOPRI TUTTE LE ALTRE OFFERTE

È un progetto che viene da lontano. Partito a Bologna ben prima di altre città, ma poi
rimasto ai box per anni, nonostante l’impegno profuso da scrittori come Stefano
Tassinari. Dopo la sua scomparsa, nel 2012, «l’associazione bolognese degli scrittori si
era addormentata». Lo ammette Carlo Lucarelli, oggi presidente della rinata Scri.Bo, che
si ripresenta con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per Bologna. Dialogando
con istituzioni e realtà cittadine, dal Patto per la Lettura alle librerie, dalle biblioteche a
Mambo e Cineteca. «Bologna — annuncia Lucarelli — è già una capitale del libro, anche
se gli scrittori in questi anni si sono sempre mossi in ordine sparso. Ora è il momento di
capire che siamo in tanti, che non serve farsi la guerra e che assieme possiamo arrivare
laddove altrimenti non arriveremmo mai».

Il progetto
Bologna è una città meravigliosa e ricchissima in tanti
settori, continua Lucarelli, «meno organica però per
scrittura e lettura. C’è un pulviscolo di cose importanti in cui
quasi tutti stiamo già individualmente. Ora vorremmo
mettere insieme tutto. In modo che questa trama, che
coinvolge anche il territorio attorno a Bologna, risulti visibile

anche fuori dalla città. Come scrive Marcello Fois nelle tante mail che ci siamo
scambiati, l’idea è di fare di Bologna una capitale della scrittura». Con un festival e una
Casa della Letteratura, sul modello delle nordiche literaturhaus e di quella di Roma o del
Circolo dei Lettori di Torino. Sul primo, precisa Marco Bettini, altro scrittore del direttivo
di Scri.Bo, «stiamo già ragionando da un po’. È vero che ci sono già il Salone di Torino,
Mantova e Pordenonelegge, ma noi pensiamo a qualcosa di diverso. Non un festival
omnibus ma tematico. Il sogno sarebbe farlo nascere entro l’anno, ma è un progetto
molto complesso».
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Un festival dedicato
A cui, peraltro, l’amministrazione comunale guarda con attenzione, conferma la delegata
alla Cultura Elena Di Gioia: «A Bologna i festival non sono mai troppi. Abbiamo bisogno
di ambizioni sfrenate e siamo pronti a ragionare di quanto oggi ancora non c’è». Quanto
alla sede, Lucarelli rivela che in passato ci si è arrivati molto vicini: «Ci piacerebbe un
luogo che fosse di scambio e confronto. Magari anche con una foresteria per ospitare
residenze di scrittori di altre città, italiane o europee, che possano anche produrre
qualcosa stando per un po’ a Bologna». E poi corsi, attività, laboratori. Un posto
accessibile e in centro. Come le Due Torri. «Sono scomode ma un pensierino ce lo
farei», scherza Lucarelli. Nel frattempo, anticipa Bettini, «stanno per partire degli incontri
in Salaborsa in cui alcuni scrittori presenteranno libri di altri autori o anche classici. E poi,
oltre a creare una rete di coordinamento, un baricentro organico, ci piacerebbe portare la
lettura in carcere, negli ospedali e in altri luoghi della città».
Gli scrittori

Una cinquantina di scrittori e scrittrici hanno già aderito, da Fois a Matrone, da Rigosi ad
Avallone, ma altri stanno per entrare e la mailing list è arrivata a 150. Unica condizione
l’aver pubblicato non in proprio, ma essersi confrontati con il mercato editoriale. Poi, che
sia narrazione scritta o a fumetti, poco importa. Anche le venature non contano.
Nonostante la prima esperienza collettiva di scrittori, nel 1990, fosse legata proprio al
giallo, con il Gruppo13 avviato dal compianto Luigi Bernardi. «Circa 32 anni fa —
racconta Bettini — insieme al collega Marco Marozzi realizzammo per L’Europeo un
servizio su quegli scrittori che a Bologna si mettevano insieme per fare squadra, pur alle
prese con un mestiere fortemente individuale come la scrittura. Allora erano una decina,
oggi sono più di cento, ma Bologna è carente di iniziative sulla letteratura trasformate in
attività culturale. A questo servirà Scri.Bo».
La newsletter del Corriere di Bologna

Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Bologna e dell’Emilia-Romagna iscriviti gratis
alla newsletter del Corriere di Bologna. Arriva tutti i giorni direttamente nella tua casella
di posta alle 12. Basta cliccare qui.
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