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GIUGNO
ALL’OSTELLO
AMIS
DI
CAMPOSACRO “TRIESTE ON SIGHT
–
ESPERIMENTI
DI
CITTADINANZA”
LA MANIFESTAZIONE, LIBERA, GRATUITA E APERTA A
TUTTI, E’ STATA PRESENTATA IN MUNICIPIO
DALL’ASSESSORE GRIM E DAL PRESIDENTE DI ARCI
SERVIZIO CIVILE GELCI
Non sarà una sagra ma una tre giorni di festa-incontro con
concerti, mostre, workshop, dibattiti, appuntamenti, libri e
istallazioni, dove tutti potranno trovare qualcosa
d’interessante e approfondire i temi della “sostenibilità” nel
sue diverse forme e declinazioni. Così questa mattina
(mercoledì 19 giugno), nella sala giunta del Comune, è stato
presentato il programma di “Trieste on Sight – Esperimenti di
Cittadinanza”, manifestazione che si terrà in questo fine
settimana, da venerdì 21 a domenica 23 giugno, nell’ostello
AMIS di Campo Sacro a Sgonico. Alla conferenza stampa sono
intervenuti l’assessore all’Educazione Antonella Grim, il
presidente regionale di Arci Servizio Civile Giuliano Gelci,
con il presidente provinciale Costanza Iannone, nonché i
presidenti del Circolo Verdeazzurro Lega Ambiente Lucia
Sirocco e del Consorzio italiano di solidarietà Riccardo

le positive esperienze già
realizzate e la fruttuosa collaborazione con Arci
Servizio Civile, l’assessore all’Educazione
Antonella Grim ha evidenziato come “questa tre
giorni di festa è aperta a tutti e offre una serie
di appuntamenti, incontri e approfondimenti che,
Trulla.

R icordando

coinvolgendo diverse realtà, affronta il tema della
“sostenibilità” nei suoi diversi aspetti”.“Trieste
on Sight” avrà all’interno cinque specifiche aree
d’intervento: “Cittadinanza attiva e partecipazione”
a cura di Arci Servizio Civile, “Festa della Musica”
a cura di Arci, “Girandolart” a cura del Museo della
Bora, “Feste virtuose” a cura di Legambiente, “La
giornata mondiale dei rifugiati” a cura di ICS e ci
saranno tantissime altre iniziative collaterali
gestite grazie alle varie realtà presenti nelle tre
giornate. Il programma è stato quindi illustrato nel
dettaglio da Giuliano Gelci, Costanza Iannone, Lucia
Sirocco e Riccardo Trulla. L’apertura di “Trieste on
Sight” all’ostello di Campo Sacro si terrà venerdì
21 giugno, alle ore 16.00, con un rinfresco di
benvenuto con prodotti equo solidali a cura di
“Senza Confini Brez Meja”. Alle ore 17.00 si terrà
un incontro con varie realtà istituzionali e non su
“Cercare lavoro senza perdersi”. Dalle ore 19.00
“Festa della Musica” con una rassegna di band
emergenti i Radio Fragola DjSet, a cura di Arci
nell’ambito del progetto Giovani in Circolo. Alle
ore 19.30 inaugurazione delle mostre fotografiche:
“L’artista, lo speleologo”, in memoria di Franco
Tiralongo; “Il Carso classico, l’acqua e l’uomo”,
“Paesaggi sotterranei” di Umberto Tognolli, “Le
acque profonde” di Sandro Sedran, “L’uomo” di Peter
Gedei, “Il Carso” di Oliver De Iaco, a cura della
Commissione Grotte E.Boegan. A seguire la
presentazione del camp “Puliamo una dolina”, a cura
del Circolo Verdeazzurro di Legambiente Trieste e
dalla Commissione Grotte E. Boegan. Alle ore 20.00,
“Speleo Award 2013”, rassegna video di speleologia a
cura di Monte Analogo. Sabato 22 giugno le attività
inizieranno già al mattino. Dalle ore 9.00 alle
17.00 “Camp puliamo una dolina”; “Baby Adventure”
percorso didattico-campo scuola di mountain bike, a

cura di Alternativa Bike; “Battesimo della sella”,
per far salire sul cavallo chi non ha mai provato
l’esperienza, a cura di La Roverella-Uisp. Alle ore
10.00, “Laboratorio di cucina”, preparazione di
piatti tipici di Portogallo, Spagna, Polonia, Serbia
ed Emilia-Romagna, a cura dei volontari europei
dell’Europe Direct e dei gruppi di acquisto solidale
della nostra città. Alle ore 11.00 “Laboratorio di
compostaggio” a cura di Arci. Dalle ore 15.00 alle
18.00 “Girandolart”, festa del vento e della
fantasia giunta alla sua 11° edizione, con i
rappresentnati del Museo della Bora sarà possibile
fare girandole e fabbricare oggetti eolici
improvvisati e scoprire la casa del vento e molto
altro ancora. Alle 16.00 “Laboratorio di Caponeria,
a cura di Caponeria Tadicao Baiana. Alle ore 17.00
“Servizio Civile sfida comune: la stiamo perdendo?,
a cura di Arci. Alle ore 19.45, spettacolo teatrale
“La bicicletta di Bashir”, di e con Gianni Calastri,
musica dal vivo di Marzio Dal Testa, nell’ambito
delle iniziative per la giornata mondiale dall’ IcsConsorzio italiano solidarietà. Alle ore 20.30,
concerto di “Orkestrada Circus” (pizziganfolk) e
“The Authentics” (ska/reggae). Gli appuntamenti di
domenica 22 giugno prevedono infine, dalle 9.00 alle
13.00 il “Camp puliamo una dolina”; dalle 9.00 alle
17.00 “Baby adventure –Battesimo della sella”. Alle
ore 10.00 “Alternativa Bike adventure”, pedalata
ecologica aperta a tutti dei circa 15 Km per i
sentieridel Carso. Alle ore 10.00, “Laboratorio di
Yoga” a cura di Metamorfosys-Uisp. Alle ore 13.00,
ballate folk irlandesi e americane con i “Drunken
Sailors”. Dalle ore 15.30 alle 17.00, “Girandolart”,
con la realizzazione delle “macchinine a soffio”.
Alle ore 17.00 “I giovani incontrano le
istituzioni”, a cura di Regione FVG, servizio
volontariato, associazionismo, rapporti con i

migranti e politiche giovanili. Alle ore 19.00,
stage di “Danze popolari balcaniche”, a cura dei
volontari europei dell’Europe Direct. Alle ore 20.00
spettacolo del gruppo folkloristico serbo “Vuk
Karadzic”. A partire dalle ore 21.00, l’intensa tre
giorni all’Ostello AISM di Campo Sacro a Sgonico si
concluderà con il concerto dei “Chirike’ (america
latina).Tutti gli appuntamenti previsti dal
programma di “Trieste on Sight” sono liberi e
gratuiti. La manifestazione è promossa da Arci
Servizio Civile in collaborazione con il Comune di
Trieste e il patrocinio di Regione FVG, Provincia,
Centro Servizi Volontariato e l’adesione della
Consulta giovanile.

MUGGIA (TS) :Mancano due
giorni a “GIOCA ESTATE CON LE
STELLE 2013”
Mancano due giorni a “GIOCA ESTATE CON LE STELLE 2013” e
l’entusiasmo nonché la voglia di partecipazione sono sempre
più vivi: siamo alla scadenza delle iscrizioni (i posti
disponibili sono ormai limitatissimi) ed a Porto San Rocco a
Muggia si respira già l’atmosfera olimpica. La preparazione
all’evento é iniziata già alla fine del 2012 con una serie di
manifestazioni e programmi promozionali di avvicinamento alla
data di domenica 16 giugno 2013 con un’ampia disponibilità e
partecipazione da parte di Enti pubblici, Società ed Aziende
commerciali, Federazioni e Clubs sportivi, Associazioni di
volontariato e semplici cittadini: riassumendo, una grande
parte della Società civile.Al Decathlon di Muggia (Partner

tecnico) si sono succeduti, in questi mesi, alcuni campioni ed
atlete olimpiche con l’intento di coinvolgere i vari bambini e
ragazzi nelle discipline sportive di loro interesse. Nel mese
di aprile e maggio le Stelle Olimpiche hanno partecipato in
qualità di Testimonials ad importanti Eventi sportivi quali la
Trieste Women Run, la Maratona d’Europa – Nuova Bavisela
(Partner ufficiale e Media Supplier) e la Mujalonga (Partner
per ciò che riguarda le risorse umane ed il volontariato).
Parallelamente all’aspetto promozionale, un contributo
fondamentale alla riuscita della manifestazione, soprattutto
per ciò che concerne le risorse finanziarie, é stato dato
dall’Assessorato allo sport del Comune di Trieste, da Porto
San Rocco (Partner anche logistico), dal CONI regionale e dal
Comitato regionale della Federazione italiana canottaggio. Il
Patrocinio invece é stato concesso dal Comune di Muggia,
tramite l’Assessorato allo sport. Le 400 borse omaggio, che
verranno consegnate ai bimbi direttamente domenica 16 giugno,
sono presentate da preziosissimi ed illustri Partners quali
Kinder e Goccia di Carnia, mentre la Società In Situ di
Trieste si occuperà del trasporto materiali, il nucleo
Sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Trieste assisterà le
centinaia di bambini che si alterneranno negli sport in
superficie ed in acqua e la FULL AGENCY Grandi Eventi fornirà
il servizio ed il supporto tecnico-audio. Come detto
precedentemente ci sarà una grande partecipazione da parte di
quasi tutto le Federazioni ed associazioni sportive, tra cui
vanno menzionate: la Lega Navale, Y.Club Porto S. Rocco,
Società nautica Pullino, Circolo Canottieri Saturnia,
Pallanuoto Trieste, Triestina Nuoto (incluso settore Tuffi),
Federazione Italiana di Tiro a segno, Fidal FVG, Fit Arco e la
compagnia Arcieri di Trieste, Società Ginnastica Triestina,
Ginnastica 81, Kras Sgonico, Enti di Promozione Sportiva FVG
ed ASD Viaggiare Slow di Muggia. Il Partner storico delle
Stelle Olimpiche e cioé Duvetica sarà presente domenica con
l’imbarcazione “Give me five” proveniente direttamente dalla
San Pellegrino Cooking Cup di Venezia. Durante la giornata
della manifestazione, ogni Atleta olimpico, Testimonial della

rispettiva disciplina, metterà a disposizione dei partecipanti
un capo d’abbigliamento ed un gadget che hanno fatto parte
delle sue gesta sportive con la “maglia azzurra”; il ricavato
delle offerte per il loro acquisto sarà devoluto
all’Associazione Bambini chirurgici dell’Ospedale Infantile
IRCS “Burlo Garofolo” di Trieste.
Gioca Estate con le Stelle 2013 é già cominciato!……Gioca anche
tu con le Stelle Olimpiche!

Festival delle Alpi 22 e 23
Giugno 2013
Un grande evento turistico, culturale,
naturalistico, e mediatico sull’arco
alpino italiano
Il benvenuto dato da

Renato Colombo e Raffaella Palmi,

rispettivamente Assessori al Turismo e alla Cultura del Comune
di Chiavenna, sede itinerante 2013 che, insieme a Severino De
Stefani – Presidente della Comunità Montana della
Valchiavenna, hanno augurato una buona riuscita della
manifestazione e invitato a partecipare ai molteplici eventi
che verranno organizzati sul loro territorio. Presente per la
Regione Lombardia Ugo Parolo – Sottosegretario alla Presidenza
con delega alle Politiche Montane che ha sottolineato
l’importanza e l’innovatività del suo nuovo ruolo in quanto
rappresenta un segnale di cambiamento verso la valorizzazione
e la tutela delle montagne in quanto patrimonio e ricchezza da
sviluppare. Hanno illustrato il programma con più di 200
appuntamenti Roberto Gualdi – Presidente Associazione Montagna

Italia e Renata Viviani – Presidente Club Alpino ItalianoRegione Lombardia che si è focalizzata sul Convegno Nazionale
“La montagna maestra del limite di fronte alla crisi economica
e morale della società dello spreco. Buone pratiche di ieri e
di oggi” previsto per sabato 22 giugno alle ore 14,00 a
Chiavenna. Presente in rappresentanza del Touring Club
Italiano, Giuseppe Spagnulo – Console Regionale per la
Lombardia.
L’appuntamento è dunque per il fine settimana 22 e 23 giugno!
Scaricate il programma completo e scegliete l’appuntamento che
più
vi
piace!
Per
ulteriori
informazioni:
http://www.montagnaitalia.com/FESTIVAL_ALPI13.html
e
www.valchiavenna.com

Gaia@menTe Primo Festival del
Biocentrismo15-16 giu. Antico
Folador di Villa Rubini
Gaia@menTe è il primo e unico festival del biocentrismo in
Italia.
Gaia come la dea della terra, e mente come il pensiero, è un
Festival nato dall’interesse e dall’urgenza di coniugare temi
quali etica, animalismo, ecologia, solidarietà, cultura, arte,
spettacolo, nutrizione veg, partnership, difesa della pace,
diritti umani e benessere personale in direzione della
necessità del primato della vita. L’antropocentrismo, ovvero
la prospettiva di porre l’uomo come specie dominante che può

disporre a piacimento del pianeta e di tutto ciò che lo abita,
ha mostrato i suoi limiti più taglienti: nei confronti della
nostra stessa specie, che non gode di un’equa distribuzione
delle risorse e che spesso vive, a causa di altri umani,
situazioni di guerre, conflitti e soprusi. Nei confronti degli
animali, reificati e resi ‘cose’ negli allevamenti intensivi,
nella macellazione seriale, nella ricerca farmaceutica, e in
molti altri scenari. E infine nei confronti della nostra
stessa terra, che sta dando evidenti segnali di quanto sia
urgente una netta inversione di rotta. Siamo l’unica specie
che distrugge sistematicamente il proprio habitat, le proprie
risorse, e affama i propri simili. Per questi motivi per la
prima volta in assoluto attivisti per i diritti dell’uomo, per
i diritti degli animali, e per la difesa dell’ambiente, si
uniranno in un unico e potente coro.
Infatti le più importanti associazioni di attivisti presenti
sul territorio assumeranno ruolo vitale nel Festival: Il CeVI
( Centro di Volontariato Internazionale),EMERGENCY, Sea
Shepherd Conservation Society, Croce Rossa Italiana, LAV (Lega
Anti Vivisezione), il FAI (Fondo Ambiente Italiano), Il No
Harlan Group, per gli Stop Vivisection European Days, proporrà
un incontro con il filosofo Leonardo Caffo e con Ezio
Vincenti,La ALL (Associazione Laureati in Lingue / Università
degli Studi di Udine), e inoltre saranno presenti:
Legambiente, l’Animal Asia Foundation, l’OIPA Organizzazione
Italiana Protezione Animali, Veganima, Fratelli di Ares e Noah
casa famiglia, gli Amici Di Poldo a.p.s., Educare Waldorf FVG,
Terra di Mezzo, Animalisti Italiani, l’ENPA Ente Nazionale
Protezione Animali e Phoresta Onlus.

AnticoFolador-diVilla-Rubini

Il Festival si tiene nell’antico Folador di Villa Rubini a
Merlana, appena restaurato, ed è composto da tre diversi
programmi distribuiti nella parte interna, esterna e nell’area
dei laboratori: un programma di conferenze e proiezioni di
film, uno di laboratori pratici per adulti e bambini, e uno di
eventi, mostre, concerti e spettacoli. La cucina veg sarà
aperta a orario continuato, le mostre sempre visitabili negli
orari di apertura del Festival e saranno presenti numerosi
espositori etici e biologici.
L’ingresso ovunque è gratuito.
Gaia@menTe è un sogno che si avvera. Fortemente voluta
dall’aggregazione giovanile Le Stelle Parlanti presieduta da
Anna Tulisso, che insieme a Melissa Bortolin ha orchestrato il
comitato organizzativo, ha visto la direzione artistica di
Tiziana Pers.
Gaia@menTe gode del sostegno della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia, del patrocinio della Provincia
di Udine, del Comune di Udine e del Comune di Trivignano
Udinese.
www.gaiamente.org

programma:

https://issuu.com/gaiamente/docs/programma_ufficiale_gaia_ment
e/1?e=0

sabato
giugno

15 e domenica
2013 Due giorni

16
di

concerti e di festa
Castello di Ragogna

nel

Organizzato
dall’Associazione
Culturale
Folkgiornale, con il patrocinio della Regione Friuli
Venezia Giulia, della Provincia di Udine,
dell’Unesco, della Fondazione CRUP e del Comune di
Ragogna che fin dalla prima edizione ha creduto in
questa manifestazione, in uno dei più incantevoli
angoli dell’intero Friuli, nel week-end centrale di
giugno si celebra la quinta edizione de “La Fieste
da Sedon”. Si tratta di un festival dedicato alla
musica tradizionale in terra friulana, un ottimo
spunto per la valorizzazione di uno dei luoghi
storici di maggior significato ricostruiti dopo il
terremoto, il Castello dei Conti di Ragogna. Un
appuntamento ormai abituale, che solo lo scorso anno
non si era svolto per l’indisponibilità della sede,
oggetto di importanti restauri. Festeggiata d’onore,
la Sedon Salvadie, la storica formazione friulana di
musica popolare che celebra nel 2013 i 31 anni di
attività, anni che l’hanno vista collaborare con
artisti del calibro di Angelo Branduardi, Massimo
Bubola, The Chieftains, Carlos Nuñez e Inti Illimani
tra gli altri; annoverare nelle proprie fila il
meglio del panorama musicale friulano (Giulio
Venier, Andrea Del Favero, Lino Straulino, Emma
Montanari, Marisa Scuntaro, Dario Marusic, Glauco
Toniutti, Flaviano Miani, Gianluca Zanier, tutti
hanno militato o militano in questa formazione); dar
vita a molti altri gruppi e realtà di ricerca e
riproposta (Carantan, Braul, Tischlbong, Montanari
Grop, Furclap, Braul, Nosisà, Lino Straulino…).

Il luogo
Il tutto sarà inserito negli spazi giusti
all’interno del castello e nelle aree disponibili,
con un impatto che tenga conto del valore del
monumento all’interno del quale ci si andrebbe a
muovere, secondo una valutazione da fare all’atto
della stesura del progetto definitivo della
manifestazione, inserendo con lo stesso criterio
anche eventuali stand. Elemento fondamentale e
caratterizzante del castello Superiore di Ragogna è
il mastio, conosciuto anche come torre, utilizzato
dai Conti di Porcia fino alla seconda metà del XVIII
e poi lasciato lentamente cadere in rovina. Alla
fine nel 1976 il terremoto lo distrusse quasi
completamente.
Oggi il mastio si presenta completamente
ricostruito, anche se profondamente modificato per
quanto riguarda la disposizione interna dei locali.
Un secondo lotto dei lavori di restauro è da poco
terminato, con l’affascinante ricostruzione della
parti in legno nella zone del mastio, che danno
all’antico maniero un’aura di straordinaria unicità.
Le forze in campo

Alla realizzazione dell’evento contribuiranno varie
realtà: oltre alla scrivente Associazione, il Comune
di Ragogna, l’Associazione Borgate di San Pietro, la
Pro Loco di Ragogna, la Edit Eventi di Spilimbergo
che curerà Ufficio Stampa e Pubbliche Relazioni,
inserendo le serate tra gli appuntamenti di maggior
spicco di una manifestazione significativa come
Folkest.
“La Fieste da Sedon”, radicata sul territorio e

ormai connotatasi come il festival della musica
friulana di tradizione popolare, è diventata una
vetrina delle realtà regionali di spicco e
un’anteprima ideale e densa di significati per una
manifestazione di largo respiro come Folkest, che
debutterà il 4 luglio a Fiumicello per concludersi
il 28 a Spilimbergo.

“GIOCA ESTATE CON LE STELLE”
Trieste, 11 giugno 2013 Questa mattina, presso la hall
del Centro Congressi di Porto San Rocco a Muggia, (Trieste) si
e’ svolta la presentazione di “GIOCA ESTATE CON LE STELLE” che
avra’ luogo presso il Marina della riviera muggesana domenica
16 giugno 2013. Anche quest’anno l’ASD Stelle Olimpiche
organizza una giornata di sport in cui bambini e ragazzi di
età compresa tra 5 e 15 anni, normodotati e diversamente
abili, potranno sperimentare alcune discipline facenti parte
del programma olimpico, al fianco di Campioni olimpici ed
atleti di prestigio internazionale.L’iniziativa sarà a scopo
benefico a favore della Onlus Associazione per i Bambini
Chirurgici dell’IRCS “Burlo Garofolo” di Trieste. Alla

presentazione sono intervenuti il Direttore di Porto
San Rocco Roberto Sponza (olimpico a Montreal 1976
nella vela), la Vice Sindaco ed Assessore allo sport
del Comune di Muggia Laura Marzi che ha patrocinato
la manifestazione, il Vice-presidente vicario del
Coni regionale Francesco Cipolla (Ente sostenitore
dell’evento), il Past President del Coni Fvg Emilio

Felluga e Giulia
Olimpiche che
giornata di
contributo,
regionale, il
regionale

Pignolo, Presidente dell’Asd Stelle
ha illustrato il programma della
domenica, ringraziando, per il
dato, Porto San Rocco, il CONI
Comune di Trieste ed il comitato
della Federazione italiana di
canottaggio.

Maggiori
informazioni: www.stelleolimpiche.it/gioca-estate-co
n-le-stelle-2013

NAPOLI: Poesia e commedia per
la “La bisbetica domata” di
Konchalovskij
Napoli. Teatro San Ferdinando dall’8 al 10 giugno 2013. “Sono
venuto ad ammogliarmi riccamente a Padova, e riccamente vuol
dire felicemente!” Il testo non ha bisogno di presentazioni.
Prima mondiale, in coproduzione con la Fondazione Campania dei
Festival – Napoli Teatro Festival Italia, Teatro Stabile di
Genova, Teatro Metastasio Stabile della Toscana, Teatro
Stabile di Napoli: “La bisbetica domata” è diretta da Andrej
Konchalovskij.Gli attori hanno l’energia che merita una
commedia shakespeariana e il pubblico trascorre 2 ore e 30
deliziosamente, senza sentirne il peso e con giusti respiri.
Atmosfere e costumi di Zaira de Vincentiis, richiamano
esplicitamente gli anni ’20, con lo stile e l’allegria di un
Charleston puntellato di commedia dell’arte. Andrej
Končalovskij dimostra di conoscere bene il pubblico italiano,
del resto dichiara «Ho scelto “La bisbetica” perché, per la

mia prima regia italiana, volevo un’opera italiana ». Cura
messinscena e scenografia con grande attenzione ai
particolari, sa stupire senza strafare, con il giusto
equilibrio tra innovazione e tradizione. I cambi sono a quinte
aperte; sullo sfondo un doppio piano in cui gli attori vivi
dei loro personaggi, rendono il pubblico partecipe e l’attesa
interessante. Un metateatro che non ingombra mai l’evolversi
della vicenda. Le spese di corteggiamento, gli intrighi fra
protagonisti e antagonisti, i sottotesti e i ritmi fra
precettori e servi sono conditi dalle coreografie di Ramune
Chodorkaite.Spalle e caratteri splendidi quelli di Roberto
Serpi, servo di Petruccio e Adriano Braidotti, servo di
Lucenzio. Tenerissimo il Battista di Vittorio Ciorcalo. Del
resto in sede di provini, tra Napoli e Genova, Konchalovskij
dichiarava: «Cerco attori birichini, dall’energia contagiosa,
capaci di guardare il mondo con gli occhi di un bambino. Devo
trovarne una quindicina, e tutti sono importanti. I ruoli
minori ancor di più: per essere notati hanno bisogno di colori
forti e, dunque, devono essere dei buoni caratteristi».
Obiettivo raggiunto. Roberto Alinghieri, Giuseppe Bisogno,
Adriano Braidotti, Vittorio Ciorcalo, Carlo Di Maio, Flavio
Furno, Selene Gandini, Antonio Gargiulo, Francesco Migliaccio,
Giuseppe Rispoli, Roberto Serpi, Cecilia Vecchio sono veri
artisti in grado di raccontare, ancora, l’intreccio magico
rappresentato dai giganteschi Federico Vanni (Petruccio) e
Mascia Musy, la sua “Catina” indomabile e dispettosa. Un
finale fra poesia e commedia ha lasciato nell’animo degli
spettatori una straripate certezza: questo è teatro.
Anita Laudando

IL LINGUAGGIO DEI SIMBOLI E
DEGLI ARCHETIPI
Terranova Onlus
il 10 GIU.2013,
presso la sede di Turriaco, alle
ore 20.00
Con Annarella Birri, Operatrice olistica
e studiosa di Miti, Archetipi, Simboli :
IL LINGUAGGIO DEI SIMBOLI E DEGLI
ARCHETIPI – ENTRATA LIBERA
IL MONDO CHE CI CIRCONDA SI ESPRIME ATTRAVERSO UN CODICE
ANTICO, COSTITUITO DA IMMAGINI E SIMBOLI.
ESSO INFLUISCE SULLE NOSTRE SCELTE ATTRAVERSO LE FIGURE
ARCHETIPICHE RADICATE NEL NOSTRO INCONSCIO PER SOSTENERE IL
CAMMINO DELL’UOMO SULLA TERRA IN UN CONTESTO EVOLUTIVO
GLOBALE.
AD ESEMPIO I 22 ARCANI MAGGIORI SIMBOLEGGIANO I 22 ARCHETIPI
UNIVERSALI CHE ATTRAVERSANO IL SENTIERO DELLA VITA.
SAPERLI LEGGERE E INTERPRETARE SIGNIFICA SAPER RISPONDERE ALLE
DOMANDE:
CHI SONO? DA DOVE VENGO? PERCHE’ SONO QUI?
BAGNO DI SUONI con Lucio Cosentino Una serata in cui possiamo
meditare sperimentando l’ascolto delle campane tibetane e
delle vibrazioni interiori che producono in noi.

ONDALAND
PORTA
LʼHARLEM SHAKE

A

NOVARA

Ondaland, il parco acquatico di Vicolungo, vi aspetta il 15
giugno alle 15.30 in piazza
Puccini a Novara per festeggiare la fine della scuola e la
nuova stagione estiva del parco.
Per partecipare basta diventare fan del profilo facebook di
Ondaland e recarsi in piazza
Puccini sabato 15 provvisti di costume e di tanta voglia di
scatenarsi sulle note dellʼharlem
shake.
L’evento, organizzato in collaborazione con il Comune di
Novara, rappresenterà l’ideale
avvio dell’Estate Novarese, che proseguirà dal 22 al 30 giugno
con la grande kermesse
sportiva di Streetgames 2013 e con un calendario di
appuntamenti ormai sostanzialmente
definito per i mesi di luglio, agosto e settembre.
Per ulteriori informazioni:
Lola Toscani +39 348 3922672 lolatoscani@lasterpaia.it
Alì Toscani +39 339 2719471 alitoscani@lasterpaia.it

MUGGIA: “Gioca Estate con le
Stelle” 16 giugno 2013
Dopo il grande successo (con oltre 400 partecipanti) della
prima edizione nel 2012, l’ASD Stelle Olimpiche organizza
anche quest’anno una giornata di sport in cui bambini e
ragazzi di età compresa tra 5 e 15 anni, normodotati e

diversamente abili, potranno sperimentare alcune discipline
facenti parte del programma olimpico, al fianco di Campioni
olimpici ed atleti di prestigio internazionale.
“Gioca Estate con le Stelle” si svolgerà domenica 16 giugno
2013, in forma totalmente gratuita, presso la struttura di
Porto San Rocco, in Strada per Lazzaretto, 2 a Muggia
(Trieste).
Sarà allestito un percorso sportivo in cui ciascun “mini
atleta” praticherà diverse attività sportive, fra le quali:
tiro a segno, tiro con l’arco, triathlon, atletica con lancio
del giavellotto, salto in alto, corsa ad ostacoli, scherma,
vela, tuffi, nuoto, nuoto sincronizzato, canottaggio,
pallanuoto, ginnastica artistica, tennis tavolo ed altri sport
ed attività collaterali e dimostrative.
“Gioca Estate con le Stelle 2013” é organizzato grazie al
sostegno dell’Assessorato allo sport del Comune di Trieste, di
Porto San Rocco, del CONI regionale e del Comitato regionale
della Federazione italiana canottaggio e grazie alla
collaborazione delle Amministrazioni regionale, provinciale e
locale, delle varie federazioni ed associazioni sportive, dei
numerosi volontari ed il sostegno di Partners prestigiosi.
L’iniziativa sarà anche quest’anno a scopo benefico a favore
della Onlus Associazione per i Bambini Chirurgici dell’IRCS
“Burlo Garofolo” di Trieste.

