
La sala Ragazzi della bibliote-
ca  Quarantotti  Gambini  di  
via delle Lodole 7/A riapre 
oggi. La biblioteca è aperta 
da lunedì a venerdì 9-13 e 
15-19, gio. 9-19 e sa. 9-13.

9.30
Associazione
rischi amianto

L’Associazione  europea  ri-
schi amianto ricorda che l’A-
mianto Infopoint del Distret-
to 2 del Maggiore, in via della 
Pietà 2/1 al piano terra, sarà 
aperto oggi e il 9 ottobre dal-
le 9.30 alle 12. L’Amianto In-

fopoint di Muggia, sito allo 
Spi-Cgil in via Mazzini 3, ria-
prirà al pubblico mercoledì 
(9.30-12).

10.30
Danzare con il metodo
Maria Fux

Alle 10.30 si danza secondo 
il metodo Maria Fux all’asso-
ciazione Sraddha in via Ro-
ma 28. Il primo incontro di 
prova è gratuito. 

16.30
La terapia
del dolore

Conferenza pubblica in  cui  
medici esperti in terapia del 
dolore parleranno del dolore 

e dei trattamenti attuali ri-
spondendo alle domande dei 
presenti. Alle 16.30, all’Asso-
ciazione De Banfield in via 
del Lavatoio 4.

16.30
Associazione 
comunità istriane

L’Associazione  aprirà  alle  
16.30 la sede di via Belpog-
gio 29 ai nonni che inviteran-
no i nipoti a un momento di 
scambio generazionale.

17
Nuova Oma
Pattinaggio artistico

Lezioni di prova gratuite il 2 
e  5  ottobre  17-19  al  Pala-

chiarbola. Info e prenotazio-
ni:  nuovaoma@tim.it  e  
3476887855.

17.30
Corso base
di esperanto

Presentazione  corso  base  
all’Associazione  esperanti-
sta alle 17.30, al 3° piano di 
via del Coroneo 15. Info: cell. 
3392226936 e
3314805706.

18
Fameia
Capodistriana

Il 2 ottobre 1943 a Capodi-
stria alcuni agricoltori duran-
te  un  rastrellamento  delle  

truppe  germaniche  furono  
scambiati  per  partigiani  e  
vennero  fucilati  in  località  
Crosèra. La Fameia Capodi-
striana ricorderà i tragici fat-
ti con una messa alle 18, nel-
la chiesa di San Gerolamo in 
via Capodistria. Il rito sarà ac-
compagnato dal Coro delle 
Comunità istriane.

18
Prova libera
di yoga

Dalle 18 prova libera di yoga, 
metodo  Van  Lysebeth  (ha-
tha, pranayama, mantra, yo-
ga mentale e yoga nidra) in 
via Imbriani 4, all’Akasha Yo-
ga. Per info e prenotazioni 
3475454610. 

20.30
Rotary Trieste
Nord

Riunione alle 20.30 al Savo-
ia. Fabio Chiodo Grandi ter-
rà la conferenza “Fake news 
in medicina”. Obbligatoria la 
prenotazione.

Domani
Corso 
di pianoforte

Aperte le iscrizioni al corso di 
pianoforte a indirizzo classi-
co. Il corso si terrà all’Accade-
mia Musical Theatre di via 
Caprin 7. Incontro informati-
vo  domani,  alle  15.  Info:  
3894306295.

“La morte di Socrate”, quadro di Jacques Louis David
dipinto nel 1787 (Museo del Louvre, Parigi)

Da tempo il Gruppo78 sta lavo-
rando a un nuovo progetto: un 
Festival di arte e robotica alla 
sua prima edizione in Italia. Si 
svolgerà a Trieste, dal 17 al 28 
novembre alla Centrale idrodi-
namica del Porto Vecchio, un 
luogo ricco  di  attrattive  che  
conserva le straordinarie mac-
chine che erano il motore pro-
pulsore di tutto il sistema ope-
rativo del Porto Vecchio. Con 
queste macchine si confronte-
ranno quelle nuove, di tutt’al-
tra  natura,  digital-elettroni-

che, che ci proiettano nel futu-
ro così come lo immaginano e 
costruiscono artisti, tecnici, ri-
cercatori e  scienziati  di  oggi 
qui radunati.

Il Festival, attraverso i suoi 

molti ospiti, intende costruire 
un luogo di incontro tra arte e 
scienza, tra immaginazione e 
tecnologia, per articolare i pos-
sibili esiti di un abbraccio tra 
arte e robotica. Sarà un’orga-
nizzazione ricca e complessa.

Per questo c’è bisogno di vo-
lontari che aiutino a svolgere 
le mille diverse mansioni che 
questa  comporta:  accogliere  
gli artisti e coadiuvarli nella lo-
to sistemazione in città, allesti-
re, comunicare e divulgare l’e-
vento, preparare il materiale 

pubblicitario  cartaceo,  acco-
gliere il pubblico e fornire ade-
guate informazioni durante i 
giorni del festival… Si tratta, 
per i giovani interessati a colla-
borare, di un’occasione per im-
mergersi nell’universo dell’ar-
te entrando in diretto contatto 
con  artisti  internazionali,  
scienziati e tecnici specializza-
ti. . Il tutto in un clima di nuova 
fattività dove l’arte incontra la 
tecnologia e immagina il futu-
ro. Per saperne di più si invita a 
consultare il sito http://robo-
tics.guppo78.it. Per aderire al-
la proposta basta scrivere al se-
guente indirizzo di posta elet-
tronica:  gruppo78trie-
ste@gmail.com entro venerdì 
5 ottobre dicendo che si deside-
ra partecipare come volonta-
rio a Robotcis Festival di arte e 
robotica, specificando oltre al 
nominativo e l’anno di nascita.

Progetto realizzato 
dalle Università
di Trieste, Udine
e Venezia

9
Riapre la biblioteca
Gambini

per le famiglie

Al Tram dei libri oggi
arriva Nati per leggere

Appuntamento con le lettu-
re di qualità e i consigli di Na-
ti per leggere dalle 17 alle 
18,  alla  biblioteca  Il  tram  
dei libri (via Doberdò 20/3, 
Opicina, sede del centro civi-
co di Altipiano Est). L’incon-
tro è realizzato in collabora-
zione con il Comitato genito-
ri Insieme sull’Altipiano ed 
è rivolto a famiglie con bam-
bini da 0 a 6 anni. In base al-
le richieste del pubblico, sa-
rà possibile organizzare let-
ture bilingui in italiano e slo-
veno. Ingresso libero.

Nati per leggere dalle 17 alle 18
alla biblioteca Il tram dei libri
(via Doberdò 20/3, Opicina).

Francesco Cardella

Il concetto di giustizia ani-
mato dagli  studenti attra-
verso i classici e dalla forza 
di alcune espressioni artisti-
che. Si chiama “Classici con-
tro” ed è un progetto ideato 
da Filippo Maria Pontani e 
Alberto Camerotto dell’Uni-
versità Ca’ Foscari di Vene-
zia, percorso riservato ai li-
cei su scala nazionale e che 
approda anche a Trieste do-
mani, al Miela (dalle 9.30 
alle 13), per una tappa rea-
lizzata  in  collaborazione  
con gli atenei di Trieste, Udi-
ne e Venezia, curata da Mar-
co Fernandelli, Elena Fab-
bro e Marco Fucecchi, con il 

sostegno  dell’assessorato  
all’Educazione, Scuola, Uni-
versità e Ricerca del Comu-
ne di Trieste e con i quotidia-
ni Il Piccolo e il Messaggero 
Veneto di Udine in veste di 
media partner.

Interventi, dibattiti ma so-
prattutto vere azioni, sceni-
che  e  contenutistiche.  Sì,  
perché la giornata intende 
non solo radunare una buo-
na parte dei licei della regio-
ne ma renderli partecipi al 
focus sul concetto di “Dike” 
(Giustizia) - qui nello speci-
fico sul tema “La giustizia 
del mare” - attraverso un vo-
lo che parla di 3000 anni di 
classici firmati Omero, So-
crate e Virgilio, da coniuga-

re anche con riflessioni in 
chiave contemporanea, ve-
di l’intervento previsto da 
parte  di  Sandro  Carniel,  
oceanografo del Cnr-Ismar 
di Venezia, atteso a una re-
lazione  scientifica  basata  
sulle  caratteristiche  pro-
prie dei mari, temi da sposa-
re alle restanti prospettive 
etiche e letterarie che nutro-
no il cartellone.

Programma quindi ricco. 
La mattinata al Miela pro-
mette gli  interventi  istitu-

zionali, dall’assessore Ange-
la Brandi ai dirigenti scola-
stici Olivia Quasimodo (li-
ceo Carducci/Dante) e Ales-
sio Sokol (liceo Dante di Go-
rizia) sino a Elisabetta Vez-
zosi, direttore del Diparti-
mento di Studi umanistici 
di Trieste. Il quadro delle re-
lazioni a tema indica Marco 
Fucecchi e Andrea Zannini, 
dell’Università di Udine, il 
filologo  classico  dell’Uni-
versità  di  Trieste,  Marco  
Fernandelli, qui alle prese 

con esegesi legate al mare 
tratte  dall’epica  dell’Enei-
de.  In  scena  soprattutto  
gruppi  di  studenti  liceali  
dell’intera  regione  impe-
gnati in rielaborazioni del 
concetto di “Dike” attraver-
so un respiro narrativo che 
avvolge passi  di  Esiodo e  
Platone. Ingresso libero. In-
formazioni:  alcam@uni-
ve.it e f.pontani@unive.it, 
tel.  041-2346340  e  
3493879551. —
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L’INIZIATIVA

“Classici contro”
Virgilio e Socrate
per spiegare
cos’è la giustizia

Domani al Miela una mattinata di discussioni
con i ragazzi di tutti i licei della regione 

dal 17 novembre

Robotics, il Festival di arte e robotica
in Porto Vecchio cerca volontari

Dalla pubblicità
ai servizi di accoglienza 
domande da presentare
entro venerdì

LE ORE DELLA CITTÀ
appuntamenti
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