
MUSICA E SORPRESE A PALAZZO GOPCEVICH

Schmidl compie 150 anni:
festa di compleanno
nel suo Museo teatrale
Dirigenti e personale accoglieranno gli ospiti
per un pomeriggio nelle sale con bicchierata

CINQUANTAQUATTRO ARTISTI A PALAZZO COSTANZI

Arte giuliana inmostra al ”Salone d’autunno”

7 ottobre 1959 di R. Gruden
Secondo gli intendimenti del

nuovo piano regolatore, tutte le
aree libere nelle piazze esistenti
saranno destinate alla sosta dei

veicoli e tre nuove piazze saranno da ricavare, anche
a tale scopo, in zone vicine al centro.

Il cav. Carmelo Brunetta, commissario per l’Ass. ta-
baccai di Trieste comunica la disposizione per cui, la
vendita di sigarette singole debba aver luogo per
quelle il cui prezzo non superi le lire 14 l’una.

Un lettore afferma che il tempio Mariano, che sta
per essere costruito presso la Vedetta d’Italia, poteva
esserlo sul terreno già del cimitero germanico, pres-
so l’Obelisco, onde renderlo visibile da Sesana.

La Conferenza San Vincenzo de’ Paoli «Madonna
del Mare» rinnova l’appello, affinché chi può offra mo-
bili od altri oggetti usati, ma servibili, che saranno rac-
colti in una cantina di via Bellosguardo 8.

Un'interessante carrel-
lata di nuove canzoni tri-
estine verrà proposta all'
attenzione degli appas-
sionati della musica
d'autore cittadina. Difat-

ti sono stati selezionati i
brani inediti in dialetto
che saranno in gara nel
31˚ Festival della Canzo-
ne Triestina, il classico
evento canoro di casa no-
stra in programma l'11
novembre al Politeama

Rossetti. La commissio-
ne selezionatrice - for-
mata dal musicista Ales-
sandro Bevilacqua, dal
cantautore Lorenzo Pi-
lat e dal critico Sergio
Brossi - ha scelto queste
composizioni: ”Barcola”
(di Guido Grego), ”Fin
che l'ultimo sarà” (Mar-
cello Di Bin-Alessandro
Bencina), ”I me ga dito”
(Giuseppe Perrella), ”La
mula de Shanghai” (So-
fia e Laura Cossutta),
”La mussolera” (Roberto
Tomè), ”La vose del
mar” (Maria Grazia Deto-
ni Campanella), ”Mira-
mar” (Maria Novella Lop-
pel Paternolli), ”Pezo
del cussì…” (Renato Sco-
gnamillo), ” 'Riva el por-
co: l'influenza suina”
(Alfredo Spizzamiglio),
”Volentieri!” (Davide
Chersicla-Riccardo Va-
lente), ”Volevo 'ndar via
de Trieste” (Paolo Rizzi),
”Zogar con le parole”
(Graziella Semacchi
Gliubich- Bruno Jur-
cev), ”Xe tanta luce…”
(Norina Dussi Weiss).

Ora queste composizio-
ni verranno abbinate a
cantanti e complessi che
interpreteranno i brani
dal vivo al Rossetti.

L'annuale kermesse
musicale ha l'adesione
dei principali enti istitu-
zionali ed è realizzata
dal comitato promotore
diretto da Fulvio Ma-
rion.

«Per questa edizione -
puntualizza Marion - ol-
tre alla consueta parteci-
pazione del cantautore
Lorenzo Pilat, ci sarà un
omaggio al poeta Clau-
dio Grisancich con alcu-
ne sue liriche triestine
lette dall'attrice Ombret-
ta Terdich. Interverran-
no anche i gruppi triesti-
ni noti per la loro musi-
calità brillante, Bando-
mat, le Mitiche pirie, i
Berimbau. L'annuale
Premio Triestinità verrà
conferito a un popolare
protagonista dello spet-
tacolo che ha onorato e
valorizzato con la sua at-
tività la città di San Giu-
sto». Valori di biossido di azoto (NO2) g/m3

Valore limite per la protezione della salute umana
g/m3 240 media oraria

(da non superare più di 18 volte nell’anno)
Soglia di allarme g/m3 400 media oraria

(da non superare più di 3 volte consecutive)

Piazza Libertà g/m3 204,4......................................................................
Via Carpineto g/m3 187,9......................................................................
Via Svevo g/m3 132,0......................................................................

Valori della frazione PM10 delle polveri sottili g/m3

(concentrazione giornaliera)

Piazza Libertà g/m3 47......................................................................
Via Carpineto g/m3 46......................................................................
Via Svevo g/m3 60.....................................................................

Valori di OZONO (O3) g/m3 (concentrazioni orarie)
Concentrazione oraria di «informazione» 180 g/m3

Concentrazione oraria di «allarme» 240 g/m3

Piazza Libertà g/m3 96......................................................................
Monte San Pantaleone g/m3 130......................................................................

OGGI L’ANALISI DEI PERSONAGGI DEL FILM APRE L’ANNO SOCIALE DEL CENACOLO MEDICO

La psicologia di Victor, il triestino di ”Casablanca”
Ci sono dei film intramontabi-

li, e uno di questi è certamente
”Casablanca” – in Italia uscito
nel 1945 – con una magica Ingrid
Bergman nel ruolo di Ilsa e uno
straordinario Humphrey Bogart
in quello di Rick. A parlarne, ap-
profondendo la trama e la psico-
logia dei protagonisti sarà, oggi
alle 11 nella sala conferenze del-
l’Ordine dei medici, piazza Gol-
doni 10, Giuseppe Tamborini, ap-
passionato di cinema e studioso,
in particolare, delle vicende del
II conflitto mondiale. E ”Casa-
blanca” si svolge appunto, nel
1941 quando l’Europa soggiaceva
alla Germania nazista.

Attraverso la proiezione di dia-
positive, il pubblico potrà rivede-
re alcune immagini emblemati-
che del film premiato con tre
Oscar, e appassionarsi ancora al-
la lacerazione di Ilsa, il cuore di-
viso tra la passione per Rick –
proprietario del ”Cafè amèri-
cain”, frequentato da profughi
ed esponenti della Resistenza in
fuga verso l’America e la libertà
– e il sentimento di devota ammi-
razione per il marito, Victor
Lazlo (l’attore Paul Henried, na-
to a Trieste nel 1908 da nobile fa-
miglia austriaca), eroe della resi-
stenza cecoslovacca. Mentre l’ap-
parente cinismo di Rick cela

quella insospettabile sensibilità
che l’indimenticato finale di ”Ca-
sablanca” mette a nudo. Indimen-
ticabile come la suggestiva colon-
na sonora del celebre composito-
re Max Steiner e il leit motif ”As
time goes by”, cioè ”Come il tem-
po passa”.

Appuntamento, questo, che
inaugura il nuovo anno sociale
del Cenacolo medico triestino,
fondato il 19 gennaio 2000 da
Claudio Bevilacqua, Adelmo Bo-
nini e Guido Dardi. Associazione
culturale aperta ai più diversi
settori, dalla storia alla letteratu-
ra, all’etica, all’arte, alla tecnica
sanitaria, il Cenacolo, che riuni-
sce circa 60 medici per lo più in

pensione, si prefigge di favorire
l’incontro collegiale e uno stimo-
lante dialogo fra persone di cul-
tura. Gli incontri si svolgono il
primo o il secondo mercoledì di
ogni mese: così il 4 novembre ci
sarà Ranieri Ponis che parlerà
del San Giusto d’oro; il 2 dicem-
bre Aldo Rampati su Elisabetta
d’Austria, il 13 gennaio Ferdinan-
do Gobbato sulla conflittualità
poetica, e via via gli altri relatori
Giorgio Galazzi, Livia de Savor-
gnani Zanmarchi, ancora Ponis
con Graziella Gliubich Semac-
chi, Paolo Fusaroli e, a conclude-
re il 9 giugno, Claudio Bevilac-
qua su Aristofane.

Grazia Palmisano

VERSO IL 31˚ FESTIVAL

Canzone triestina, i brani selezionati

7
OTTOBRE

SI DISTINGUE IL TRIESTINO DESCHI

I diritti a colori
54 artisti provenienti da

Trieste, ma anche qualcuno
dalla Slovenia e Croazia,
dall'Isontino e dal Monfalco-
nese, con alcune giovani
new entry, caratterizzano il
”3˚ Salone d'Autunno dell'
arte triestina”, inauguratosi
ieri nella sala Umberto Ve-
ruda di Palazzo Costanzi e
visitabile fino al 25 ottobre.

«Al di là delle grandi mo-
stre, come quella su Leonor
Fini e sui Serbi a Trieste -
ha precisato l'assessore alla
Cultura Massimo Greco - è
altrettanto determinante
mantenere un rapporto di
collegamento con l'arte con-
temporanea e con gli artisti
viventi che operano sul no-
stro territorio. La terza edi-
zione del Salone d'Autunno
- ha proseguito - raccoglie
molti dei più autorevoli rap-
presentanti dell'arte giulia-
na, in una ”giulianità” allar-
gata sul territorio, in un dia-
logo e un confronto con
energie artistiche che supe-

rano i confini municipali».
«L'impegno - ha aggiunto

Franco Rosso, vicepresiden-
te del Centro Iniziative Cul-
turali Z.04, che ha organizza-
to la mostra in collaborazio-
ne con l'assessorato il con-
tributo di Esatto - è di pro-
porre annualmente il me-
glio di ciò che viene fatto ar-
tisticamente dagli artisti in
attività». «Non a caso - ha
concluso il presidente del
Centro Dante Pisani -sono
presenti artisti dalle molte-
plici diversità tematiche e
stilistiche».

Una variegata realtà arti-
stica accoglie infatti il visi-
tatore attraverso le opere
delle giovani promesse Cer-
vo, Chersicola, de Angelini,
Lezzi e Pellicciari e dei ma-
estri Alzetta, Batich, Benci,
Bernini, Bessarione, Bonaz-
za, Bossi, Callea, Cervi, Co-
nestabo, Damiani, Depetris,
Delise, Ducaton, Dugo,
Famà, Fantini, Fuchs, Fu-
molo, Fusco, Giorio, Mari,

Marinotto, Mar-
si, Metallinò,
Palcic, Pisani,
Ponte, Raza,
Riavini, Rosso,
Schott Sbisà,
Siauss, Sila, Si-
monetti, Sivini,
Stok, Stravisi,
Svara, Tommasi-

ni, Vecchiet, Zeugna, Zoppo-
lato, Zulian, Paladin, Stipa-
nov, Juricic, Zerjal Rutar.

Nell'ambito della rasse-
gna espositiva sono previsti
anche 3 appuntamenti colla-
terali. Il 13 ottobre nella sa-
la Baroncini avrà luogo un
ricordo di Biagio Marin con
un intervento di Edda Ser-
ra, fondatrice del Centro
Studi intitolato al grande
poeta gradese, del quale
per altro compare in mostra
un importante ritratto dedi-
catogli dal pittore e sculto-
re Bruno Chersicla. Dopo ta-
le incontro, che sarà condot-
to come il successivo da
Franco Rosso, il 21 ottobre
nella stessa sede Giorgio
Vetta presenterà il proprio
video dedicato al Salone
d'Autunno. Gli appuntamen-
ti si concluderanno il 24 ot-
tobre a Palazzo Costanzi
con una visita guidata con-
dotta dal critico Roberto
Ambrosi.

Marianna Accerboni

IL GIORNO
è il 280.o giorno dell’anno, ne restano ancora 85.
IL SOLo
Sorge alle 7.11 e tramonta alle 18.34.
LA LUNA
Si leva alle 19.50 e cala alle 10.58.
IL PROVERBIO
Col nulla fare s’impara a mal fare.

DAL 5 al 10 OTTOBRE
Normale orario di apertura delle farmacie: 8.30-13 e
16-19.30.
Aperte anche dalle 13 alle 16:
via Roma 15 angolo via Valdirivo tel. 040-639042.................................................................................
via Piccardi 16 tel. 040-633050.................................................................................
lungomare Venezia 3 Muggia tel. 040-274998.................................................................................
Aurisina tel. 040200121
(solo per chiamata telefonica con ricetta urgente) ...............................................................................
Aperte anche dalle 19.30 alle 20.30:
via Roma 15 angolo via Valdirivo ...............................................................................
via Piccardi 16 ...............................................................................
via S. Giusto 1 ...............................................................................
lungomare Venezia 3 Muggia ...............................................................................
Aurisina tel. 040-200121
(solo per chiamata telefonica con ricetta urgente) ...............................................................................
In servizio notturno dalle 20.30 alle 8.30:
via S. Giusto 1 tel. 040-308982...............................................................................
Per la consegna a domicilio dei medicinali, solo
con ricetta urgente, telefonare al numero
040/350505 Televita.

www.farmacistitrieste.it
Dati forniti dall’ordine dei Farmacisti della Provincia di Trieste

Humphrey Bogart e Ingrid Bergman

IL SANTO
N. S. del Rosario

Il Museo teatrale cele-
bra oggi il centocinquan-
tesimo compleanno di
Carlo Schmidl (Trieste 7
ottobre 1859 - 7 ottobre
1943). L'appuntamento è
fissato alle 17.30, nella se-
de di Palazzo Gopcevich
in via Rossini 4. In pro-
gramma musica e anima-
zioni nelle sale per fe-
steggiare con adulti e
bambini.

Promossa dall'assesso-
rato alla Cultura e realiz-
zata a cura delle direzio-
ne Area Cultura, con il
coordinamento del con-
servatore dello ”Schmi-
dl”, Stefano Bianchi e la
collaborazione di Casa
della Musica-Scuola di
Musica 55, la festa inizie-
rà al piano terra del pa-
lazzo e culminerà nelle
sale del Museo animate
per l'occasione con musi-
ca e altre sorprese, per
concludersi con un rin-
fresco nuovamente all’in-
gresso.

Ad accogliere gli invita-
ti - assieme all'assessore
Massimo Greco ed al di-
rettore dell'Area Adriano
Dugulin - l'intero staff
del civico museo teatrale
Carlo Schmidl: il conser-
vatore Bianchi, i bibliote-

cari Elisabetta Buffulini,
Emilio Medici e Cristina
Zacchigna, la restauratri-
ce Letizia Ciriello, l'ope-
ratrice didattica Marta
Finzi, le collaboratrici ar-
chiviste Annalisa Sandri
e Franca Tissi. Accanto a
loro un manipolo di ami-
ci del Museo e docenti
della Scuola di Musica
55: la pianista Reana De
Luca, il poliedrico musi-
cista Enzo Stera, il chitar-
rista Tiziano Bole, il flau-
tista Tommaso Biziak, il
soprano Tamara Stane-
se, il Quartetto a plettro
”Ad Libitum”, composto
da Franca Valtingojer
(mandolino primo), Chri-
stine Teulon (mandolino
secondo), Roberto Vero-
na (mandóla) e Andrea
Maurizio (chitarra). Anco-
ra: Elena Baldassarri e
Giovanna Milanesi dell'
associazione Performing
India, Carlo Furlan e Sil-
via Dalla Polla, marionet-
tisti dell'attuale formazio-
ne dei Piccoli di Podrec-
ca.

Fondato da Carlo Sch-
midl, nel culto delle me-
morie di palcoscenico,
con la lungimirante dona-
zione della sua raccolta
storico-musicale, il Civi-

co Museo Teatrale docu-
menta la vita del teatro e
della musica a Trieste
dal ’700 ai giorni nostri.
Manifesti, locandine, fo-
tografie, stampe, meda-
glie, dipinti, strumenti
musicali, oggettistica,
fondi archivistici e mano-
scritti autografi costitui-
scono l'ossatura di un tea-
tro della memoria che da
quasi un secolo incre-
menta le sue collezioni
nello spirito del suo fon-
datore. Tra i preziosi ar-
chivi conservati, quello
privato di Giorgio Streh-
ler, donato all’ammini-
strazione triestina dalle
eredi insieme ad alcuni
effetti personali e oggetti
del grande regista triesti-
no.

Ospitato dal 1924 al
1991 nel teatro comunale
”Giuseppe Verdi”, dal
1992 nella sistemazione
provvisoria di Palazzo
Morpurgo in via Imbria-
ni, il Museo ha trovato de-
finitiva collocazione a Pa-
lazzo Gopcevich, fatto co-
struire da Spiridione
Gopcevich nel 1850, rea-
lizzato dall'architetto Gio-
vanni Berlam, acquistato
e trasformato in sede mu-
seale dal Comune.

Gli splendidi teatrini custoditi dal museo triestino, nato grazie alla donazione di Carlo Schmidl

Il triestino Lorenzo Deschi, 11 anni, con il disegno
”Cipresso sotto il cielo stellato” si è aggiudicato le
preselezioni regionali, categoria senior, del Concor-
so internazionale di disegno ”Diritti a colori”, pro-
mosso dalla Fondazione Malagutti onlus e dalla coo-
perativa sociale Inside con il Comune di Bolzano.
Per il Friuli Venezia Giulia si sono affermati anche
Elisa Zago, 10 anni, di Palazzolo, e i piccoli della
scuola con lingua d’insegnamento slovena ”Fran Mil-
cinski” guidati dal direttore artistico del loro lavoro
di gruppo, Tanja Coretti.

Nei giorni scorsi, nel capoluogo del Trentino-Alto
Adige, alla presenza di molte autorità, si è svolta la
premiazione dei ragazzini che si sono distinti nelle
varie sezioni e che parteciperanno alla premiazione
finale a Mantova il prossimo 22 novembre.

La festa si è aperta con la rappresentazione ”La sto-
ria di una rondinella e del principe che le insegnò ad
amare” tratta da un racconto di Oscar Wilde da parte
del Centro teatrale Corniani ed è proseguita con l’ar-
rivo del Gabibbo, che ha divertito tutti con i suoi
shetch, coinvolgendo i bambini nei suoi balli e rispon-
dendo alle loro domande curiose.

I disegni sono stati esposti in una mostra ma sono
visibili anche sul sito internet www.dirittiacolori.it

L’intento della Fondazione Malagutti è quello di
promuovere i diritti dell’infanzia, accogliendo, nelle
sue comunità, bambini e ragazzi provenienti da situa-
zioni di disagio e abuso e impegnandosi per la loro tu-
tela.

”Biagio
Marin”,
legno
dipinto di
Bruno
Chersicla

”I sardoni
barcolani
vivi”, vincitori
del Festival
della
canzone
triestina del
2008
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MUSICA E SORPRESE A PALAZZO GOPCEVICH

Schmidl compie 150 anni:
festa di compleanno
nel suo Museo teatrale
Dirigenti e personale accoglieranno gli ospiti
per un pomeriggio nelle sale con bicchierata

CINQUANTAQUATTRO ARTISTI A PALAZZO COSTANZI

Arte giuliana inmostra al ”Salone d’autunno”

7 ottobre 1959 di R. Gruden
Secondo gli intendimenti del

nuovo piano regolatore, tutte le
aree libere nelle piazze esistenti
saranno destinate alla sosta dei

veicoli e tre nuove piazze saranno da ricavare, anche
a tale scopo, in zone vicine al centro.

Il cav. Carmelo Brunetta, commissario per l’Ass. ta-
baccai di Trieste comunica la disposizione per cui, la
vendita di sigarette singole debba aver luogo per
quelle il cui prezzo non superi le lire 14 l’una.

Un lettore afferma che il tempio Mariano, che sta
per essere costruito presso la Vedetta d’Italia, poteva
esserlo sul terreno già del cimitero germanico, pres-
so l’Obelisco, onde renderlo visibile da Sesana.

La Conferenza San Vincenzo de’ Paoli «Madonna
del Mare» rinnova l’appello, affinché chi può offra mo-
bili od altri oggetti usati, ma servibili, che saranno rac-
colti in una cantina di via Bellosguardo 8.

Un'interessante carrel-
lata di nuove canzoni tri-
estine verrà proposta all'
attenzione degli appas-
sionati della musica
d'autore cittadina. Difat-

ti sono stati selezionati i
brani inediti in dialetto
che saranno in gara nel
31˚ Festival della Canzo-
ne Triestina, il classico
evento canoro di casa no-
stra in programma l'11
novembre al Politeama

Rossetti. La commissio-
ne selezionatrice - for-
mata dal musicista Ales-
sandro Bevilacqua, dal
cantautore Lorenzo Pi-
lat e dal critico Sergio
Brossi - ha scelto queste
composizioni: ”Barcola”
(di Guido Grego), ”Fin
che l'ultimo sarà” (Mar-
cello Di Bin-Alessandro
Bencina), ”I me ga dito”
(Giuseppe Perrella), ”La
mula de Shanghai” (So-
fia e Laura Cossutta),
”La mussolera” (Roberto
Tomè), ”La vose del
mar” (Maria Grazia Deto-
ni Campanella), ”Mira-
mar” (Maria Novella Lop-
pel Paternolli), ”Pezo
del cussì…” (Renato Sco-
gnamillo), ” 'Riva el por-
co: l'influenza suina”
(Alfredo Spizzamiglio),
”Volentieri!” (Davide
Chersicla-Riccardo Va-
lente), ”Volevo 'ndar via
de Trieste” (Paolo Rizzi),
”Zogar con le parole”
(Graziella Semacchi
Gliubich- Bruno Jur-
cev), ”Xe tanta luce…”
(Norina Dussi Weiss).

Ora queste composizio-
ni verranno abbinate a
cantanti e complessi che
interpreteranno i brani
dal vivo al Rossetti.

L'annuale kermesse
musicale ha l'adesione
dei principali enti istitu-
zionali ed è realizzata
dal comitato promotore
diretto da Fulvio Ma-
rion.

«Per questa edizione -
puntualizza Marion - ol-
tre alla consueta parteci-
pazione del cantautore
Lorenzo Pilat, ci sarà un
omaggio al poeta Clau-
dio Grisancich con alcu-
ne sue liriche triestine
lette dall'attrice Ombret-
ta Terdich. Interverran-
no anche i gruppi triesti-
ni noti per la loro musi-
calità brillante, Bando-
mat, le Mitiche pirie, i
Berimbau. L'annuale
Premio Triestinità verrà
conferito a un popolare
protagonista dello spet-
tacolo che ha onorato e
valorizzato con la sua at-
tività la città di San Giu-
sto». Valori di biossido di azoto (NO2) g/m3

Valore limite per la protezione della salute umana
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(da non superare più di 18 volte nell’anno)
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ti sono stati selezionati i
brani inediti in dialetto
che saranno in gara nel
31˚ Festival della Canzo-
ne Triestina, il classico
evento canoro di casa no-
stra in programma l'11
novembre al Politeama

Rossetti. La commissio-
ne selezionatrice - for-
mata dal musicista Ales-
sandro Bevilacqua, dal
cantautore Lorenzo Pi-
lat e dal critico Sergio
Brossi - ha scelto queste
composizioni: ”Barcola”
(di Guido Grego), ”Fin
che l'ultimo sarà” (Mar-
cello Di Bin-Alessandro
Bencina), ”I me ga dito”
(Giuseppe Perrella), ”La
mula de Shanghai” (So-
fia e Laura Cossutta),
”La mussolera” (Roberto
Tomè), ”La vose del
mar” (Maria Grazia Deto-
ni Campanella), ”Mira-
mar” (Maria Novella Lop-
pel Paternolli), ”Pezo
del cussì…” (Renato Sco-
gnamillo), ” 'Riva el por-
co: l'influenza suina”
(Alfredo Spizzamiglio),
”Volentieri!” (Davide
Chersicla-Riccardo Va-
lente), ”Volevo 'ndar via
de Trieste” (Paolo Rizzi),
”Zogar con le parole”
(Graziella Semacchi
Gliubich- Bruno Jur-
cev), ”Xe tanta luce…”
(Norina Dussi Weiss).

Ora queste composizio-
ni verranno abbinate a
cantanti e complessi che
interpreteranno i brani
dal vivo al Rossetti.

L'annuale kermesse
musicale ha l'adesione
dei principali enti istitu-
zionali ed è realizzata
dal comitato promotore
diretto da Fulvio Ma-
rion.

«Per questa edizione -
puntualizza Marion - ol-
tre alla consueta parteci-
pazione del cantautore
Lorenzo Pilat, ci sarà un
omaggio al poeta Clau-
dio Grisancich con alcu-
ne sue liriche triestine
lette dall'attrice Ombret-
ta Terdich. Interverran-
no anche i gruppi triesti-
ni noti per la loro musi-
calità brillante, Bando-
mat, le Mitiche pirie, i
Berimbau. L'annuale
Premio Triestinità verrà
conferito a un popolare
protagonista dello spet-
tacolo che ha onorato e
valorizzato con la sua at-
tività la città di San Giu-
sto». Valori di biossido di azoto (NO2) g/m3

Valore limite per la protezione della salute umana
g/m3 240 media oraria

(da non superare più di 18 volte nell’anno)
Soglia di allarme g/m3 400 media oraria

(da non superare più di 3 volte consecutive)

Piazza Libertà g/m3 204,4......................................................................
Via Carpineto g/m3 187,9......................................................................
Via Svevo g/m3 132,0......................................................................

Valori della frazione PM10 delle polveri sottili g/m3

(concentrazione giornaliera)

Piazza Libertà g/m3 47......................................................................
Via Carpineto g/m3 46......................................................................
Via Svevo g/m3 60.....................................................................

Valori di OZONO (O3) g/m3 (concentrazioni orarie)
Concentrazione oraria di «informazione» 180 g/m3

Concentrazione oraria di «allarme» 240 g/m3

Piazza Libertà g/m3 96......................................................................
Monte San Pantaleone g/m3 130......................................................................

OGGI L’ANALISI DEI PERSONAGGI DEL FILM APRE L’ANNO SOCIALE DEL CENACOLO MEDICO

La psicologia di Victor, il triestino di ”Casablanca”
Ci sono dei film intramontabi-

li, e uno di questi è certamente
”Casablanca” – in Italia uscito
nel 1945 – con una magica Ingrid
Bergman nel ruolo di Ilsa e uno
straordinario Humphrey Bogart
in quello di Rick. A parlarne, ap-
profondendo la trama e la psico-
logia dei protagonisti sarà, oggi
alle 11 nella sala conferenze del-
l’Ordine dei medici, piazza Gol-
doni 10, Giuseppe Tamborini, ap-
passionato di cinema e studioso,
in particolare, delle vicende del
II conflitto mondiale. E ”Casa-
blanca” si svolge appunto, nel
1941 quando l’Europa soggiaceva
alla Germania nazista.

Attraverso la proiezione di dia-
positive, il pubblico potrà rivede-
re alcune immagini emblemati-
che del film premiato con tre
Oscar, e appassionarsi ancora al-
la lacerazione di Ilsa, il cuore di-
viso tra la passione per Rick –
proprietario del ”Cafè amèri-
cain”, frequentato da profughi
ed esponenti della Resistenza in
fuga verso l’America e la libertà
– e il sentimento di devota ammi-
razione per il marito, Victor
Lazlo (l’attore Paul Henried, na-
to a Trieste nel 1908 da nobile fa-
miglia austriaca), eroe della resi-
stenza cecoslovacca. Mentre l’ap-
parente cinismo di Rick cela

quella insospettabile sensibilità
che l’indimenticato finale di ”Ca-
sablanca” mette a nudo. Indimen-
ticabile come la suggestiva colon-
na sonora del celebre composito-
re Max Steiner e il leit motif ”As
time goes by”, cioè ”Come il tem-
po passa”.

Appuntamento, questo, che
inaugura il nuovo anno sociale
del Cenacolo medico triestino,
fondato il 19 gennaio 2000 da
Claudio Bevilacqua, Adelmo Bo-
nini e Guido Dardi. Associazione
culturale aperta ai più diversi
settori, dalla storia alla letteratu-
ra, all’etica, all’arte, alla tecnica
sanitaria, il Cenacolo, che riuni-
sce circa 60 medici per lo più in

pensione, si prefigge di favorire
l’incontro collegiale e uno stimo-
lante dialogo fra persone di cul-
tura. Gli incontri si svolgono il
primo o il secondo mercoledì di
ogni mese: così il 4 novembre ci
sarà Ranieri Ponis che parlerà
del San Giusto d’oro; il 2 dicem-
bre Aldo Rampati su Elisabetta
d’Austria, il 13 gennaio Ferdinan-
do Gobbato sulla conflittualità
poetica, e via via gli altri relatori
Giorgio Galazzi, Livia de Savor-
gnani Zanmarchi, ancora Ponis
con Graziella Gliubich Semac-
chi, Paolo Fusaroli e, a conclude-
re il 9 giugno, Claudio Bevilac-
qua su Aristofane.

Grazia Palmisano

VERSO IL 31˚ FESTIVAL

Canzone triestina, i brani selezionati
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SI DISTINGUE IL TRIESTINO DESCHI

I diritti a colori
54 artisti provenienti da

Trieste, ma anche qualcuno
dalla Slovenia e Croazia,
dall'Isontino e dal Monfalco-
nese, con alcune giovani
new entry, caratterizzano il
”3˚ Salone d'Autunno dell'
arte triestina”, inauguratosi
ieri nella sala Umberto Ve-
ruda di Palazzo Costanzi e
visitabile fino al 25 ottobre.

«Al di là delle grandi mo-
stre, come quella su Leonor
Fini e sui Serbi a Trieste -
ha precisato l'assessore alla
Cultura Massimo Greco - è
altrettanto determinante
mantenere un rapporto di
collegamento con l'arte con-
temporanea e con gli artisti
viventi che operano sul no-
stro territorio. La terza edi-
zione del Salone d'Autunno
- ha proseguito - raccoglie
molti dei più autorevoli rap-
presentanti dell'arte giulia-
na, in una ”giulianità” allar-
gata sul territorio, in un dia-
logo e un confronto con
energie artistiche che supe-

rano i confini municipali».
«L'impegno - ha aggiunto

Franco Rosso, vicepresiden-
te del Centro Iniziative Cul-
turali Z.04, che ha organizza-
to la mostra in collaborazio-
ne con l'assessorato il con-
tributo di Esatto - è di pro-
porre annualmente il me-
glio di ciò che viene fatto ar-
tisticamente dagli artisti in
attività». «Non a caso - ha
concluso il presidente del
Centro Dante Pisani -sono
presenti artisti dalle molte-
plici diversità tematiche e
stilistiche».

Una variegata realtà arti-
stica accoglie infatti il visi-
tatore attraverso le opere
delle giovani promesse Cer-
vo, Chersicola, de Angelini,
Lezzi e Pellicciari e dei ma-
estri Alzetta, Batich, Benci,
Bernini, Bessarione, Bonaz-
za, Bossi, Callea, Cervi, Co-
nestabo, Damiani, Depetris,
Delise, Ducaton, Dugo,
Famà, Fantini, Fuchs, Fu-
molo, Fusco, Giorio, Mari,

Marinotto, Mar-
si, Metallinò,
Palcic, Pisani,
Ponte, Raza,
Riavini, Rosso,
Schott Sbisà,
Siauss, Sila, Si-
monetti, Sivini,
Stok, Stravisi,
Svara, Tommasi-

ni, Vecchiet, Zeugna, Zoppo-
lato, Zulian, Paladin, Stipa-
nov, Juricic, Zerjal Rutar.

Nell'ambito della rasse-
gna espositiva sono previsti
anche 3 appuntamenti colla-
terali. Il 13 ottobre nella sa-
la Baroncini avrà luogo un
ricordo di Biagio Marin con
un intervento di Edda Ser-
ra, fondatrice del Centro
Studi intitolato al grande
poeta gradese, del quale
per altro compare in mostra
un importante ritratto dedi-
catogli dal pittore e sculto-
re Bruno Chersicla. Dopo ta-
le incontro, che sarà condot-
to come il successivo da
Franco Rosso, il 21 ottobre
nella stessa sede Giorgio
Vetta presenterà il proprio
video dedicato al Salone
d'Autunno. Gli appuntamen-
ti si concluderanno il 24 ot-
tobre a Palazzo Costanzi
con una visita guidata con-
dotta dal critico Roberto
Ambrosi.

Marianna Accerboni

IL GIORNO
è il 280.o giorno dell’anno, ne restano ancora 85.
IL SOLo
Sorge alle 7.11 e tramonta alle 18.34.
LA LUNA
Si leva alle 19.50 e cala alle 10.58.
IL PROVERBIO
Col nulla fare s’impara a mal fare.

DAL 5 al 10 OTTOBRE
Normale orario di apertura delle farmacie: 8.30-13 e
16-19.30.
Aperte anche dalle 13 alle 16:
via Roma 15 angolo via Valdirivo tel. 040-639042.................................................................................
via Piccardi 16 tel. 040-633050.................................................................................
lungomare Venezia 3 Muggia tel. 040-274998.................................................................................
Aurisina tel. 040200121
(solo per chiamata telefonica con ricetta urgente) ...............................................................................
Aperte anche dalle 19.30 alle 20.30:
via Roma 15 angolo via Valdirivo ...............................................................................
via Piccardi 16 ...............................................................................
via S. Giusto 1 ...............................................................................
lungomare Venezia 3 Muggia ...............................................................................
Aurisina tel. 040-200121
(solo per chiamata telefonica con ricetta urgente) ...............................................................................
In servizio notturno dalle 20.30 alle 8.30:
via S. Giusto 1 tel. 040-308982...............................................................................
Per la consegna a domicilio dei medicinali, solo
con ricetta urgente, telefonare al numero
040/350505 Televita.

www.farmacistitrieste.it
Dati forniti dall’ordine dei Farmacisti della Provincia di Trieste

Humphrey Bogart e Ingrid Bergman

IL SANTO
N. S. del Rosario

Il Museo teatrale cele-
bra oggi il centocinquan-
tesimo compleanno di
Carlo Schmidl (Trieste 7
ottobre 1859 - 7 ottobre
1943). L'appuntamento è
fissato alle 17.30, nella se-
de di Palazzo Gopcevich
in via Rossini 4. In pro-
gramma musica e anima-
zioni nelle sale per fe-
steggiare con adulti e
bambini.

Promossa dall'assesso-
rato alla Cultura e realiz-
zata a cura delle direzio-
ne Area Cultura, con il
coordinamento del con-
servatore dello ”Schmi-
dl”, Stefano Bianchi e la
collaborazione di Casa
della Musica-Scuola di
Musica 55, la festa inizie-
rà al piano terra del pa-
lazzo e culminerà nelle
sale del Museo animate
per l'occasione con musi-
ca e altre sorprese, per
concludersi con un rin-
fresco nuovamente all’in-
gresso.

Ad accogliere gli invita-
ti - assieme all'assessore
Massimo Greco ed al di-
rettore dell'Area Adriano
Dugulin - l'intero staff
del civico museo teatrale
Carlo Schmidl: il conser-
vatore Bianchi, i bibliote-

cari Elisabetta Buffulini,
Emilio Medici e Cristina
Zacchigna, la restauratri-
ce Letizia Ciriello, l'ope-
ratrice didattica Marta
Finzi, le collaboratrici ar-
chiviste Annalisa Sandri
e Franca Tissi. Accanto a
loro un manipolo di ami-
ci del Museo e docenti
della Scuola di Musica
55: la pianista Reana De
Luca, il poliedrico musi-
cista Enzo Stera, il chitar-
rista Tiziano Bole, il flau-
tista Tommaso Biziak, il
soprano Tamara Stane-
se, il Quartetto a plettro
”Ad Libitum”, composto
da Franca Valtingojer
(mandolino primo), Chri-
stine Teulon (mandolino
secondo), Roberto Vero-
na (mandóla) e Andrea
Maurizio (chitarra). Anco-
ra: Elena Baldassarri e
Giovanna Milanesi dell'
associazione Performing
India, Carlo Furlan e Sil-
via Dalla Polla, marionet-
tisti dell'attuale formazio-
ne dei Piccoli di Podrec-
ca.

Fondato da Carlo Sch-
midl, nel culto delle me-
morie di palcoscenico,
con la lungimirante dona-
zione della sua raccolta
storico-musicale, il Civi-

co Museo Teatrale docu-
menta la vita del teatro e
della musica a Trieste
dal ’700 ai giorni nostri.
Manifesti, locandine, fo-
tografie, stampe, meda-
glie, dipinti, strumenti
musicali, oggettistica,
fondi archivistici e mano-
scritti autografi costitui-
scono l'ossatura di un tea-
tro della memoria che da
quasi un secolo incre-
menta le sue collezioni
nello spirito del suo fon-
datore. Tra i preziosi ar-
chivi conservati, quello
privato di Giorgio Streh-
ler, donato all’ammini-
strazione triestina dalle
eredi insieme ad alcuni
effetti personali e oggetti
del grande regista triesti-
no.

Ospitato dal 1924 al
1991 nel teatro comunale
”Giuseppe Verdi”, dal
1992 nella sistemazione
provvisoria di Palazzo
Morpurgo in via Imbria-
ni, il Museo ha trovato de-
finitiva collocazione a Pa-
lazzo Gopcevich, fatto co-
struire da Spiridione
Gopcevich nel 1850, rea-
lizzato dall'architetto Gio-
vanni Berlam, acquistato
e trasformato in sede mu-
seale dal Comune.

Gli splendidi teatrini custoditi dal museo triestino, nato grazie alla donazione di Carlo Schmidl

Il triestino Lorenzo Deschi, 11 anni, con il disegno
”Cipresso sotto il cielo stellato” si è aggiudicato le
preselezioni regionali, categoria senior, del Concor-
so internazionale di disegno ”Diritti a colori”, pro-
mosso dalla Fondazione Malagutti onlus e dalla coo-
perativa sociale Inside con il Comune di Bolzano.
Per il Friuli Venezia Giulia si sono affermati anche
Elisa Zago, 10 anni, di Palazzolo, e i piccoli della
scuola con lingua d’insegnamento slovena ”Fran Mil-
cinski” guidati dal direttore artistico del loro lavoro
di gruppo, Tanja Coretti.

Nei giorni scorsi, nel capoluogo del Trentino-Alto
Adige, alla presenza di molte autorità, si è svolta la
premiazione dei ragazzini che si sono distinti nelle
varie sezioni e che parteciperanno alla premiazione
finale a Mantova il prossimo 22 novembre.

La festa si è aperta con la rappresentazione ”La sto-
ria di una rondinella e del principe che le insegnò ad
amare” tratta da un racconto di Oscar Wilde da parte
del Centro teatrale Corniani ed è proseguita con l’ar-
rivo del Gabibbo, che ha divertito tutti con i suoi
shetch, coinvolgendo i bambini nei suoi balli e rispon-
dendo alle loro domande curiose.

I disegni sono stati esposti in una mostra ma sono
visibili anche sul sito internet www.dirittiacolori.it

L’intento della Fondazione Malagutti è quello di
promuovere i diritti dell’infanzia, accogliendo, nelle
sue comunità, bambini e ragazzi provenienti da situa-
zioni di disagio e abuso e impegnandosi per la loro tu-
tela.

”Biagio
Marin”,
legno
dipinto di
Bruno
Chersicla

”I sardoni
barcolani
vivi”, vincitori
del Festival
della
canzone
triestina del
2008

MUSICA E SORPRESE A PALAZZO GOPCEVICH

Schmidl compie 150 anni:
festa di compleanno
nel suo Museo teatrale
Dirigenti e personale accoglieranno gli ospiti
per un pomeriggio nelle sale con bicchierata

CINQUANTAQUATTRO ARTISTI A PALAZZO COSTANZI

Arte giuliana inmostra al ”Salone d’autunno”

7 ottobre 1959 di R. Gruden
� Secondo gli intendimenti del
nuovo piano regolatore, tutte le
aree libere nelle piazze esistenti
saranno destinate alla sosta dei

veicoli e tre nuove piazze saranno da ricavare, anche
a tale scopo, in zone vicine al centro.
� Il cav. Carmelo Brunetta, commissario per l’Ass. ta-
baccai di Trieste comunica la disposizione per cui, la
vendita di sigarette singole debba aver luogo per
quelle il cui prezzo non superi le lire 14 l’una.
� Un lettore afferma che il tempio Mariano, che sta
per essere costruito presso la Vedetta d’Italia, poteva
esserlo sul terreno già del cimitero germanico, pres-
so l’Obelisco, onde renderlo visibile da Sesana.
� La Conferenza San Vincenzo de’ Paoli «Madonna
del Mare» rinnova l’appello, affinché chi può offra mo-
bili od altri oggetti usati, ma servibili, che saranno rac-
colti in una cantina di via Bellosguardo 8.

Un'interessante carrel-
lata di nuove canzoni tri-
estine verrà proposta all'
attenzione degli appas-
sionati della musica
d'autore cittadina. Difat-

ti sono stati selezionati i
brani inediti in dialetto
che saranno in gara nel
31˚ Festival della Canzo-
ne Triestina, il classico
evento canoro di casa no-
stra in programma l'11
novembre al Politeama

Rossetti. La commissio-
ne selezionatrice - for-
mata dal musicista Ales-
sandro Bevilacqua, dal
cantautore Lorenzo Pi-
lat e dal critico Sergio
Brossi - ha scelto queste
composizioni: ”Barcola”
(di Guido Grego), ”Fin
che l'ultimo sarà” (Mar-
cello Di Bin-Alessandro
Bencina), ”I me ga dito”
(Giuseppe Perrella), ”La
mula de Shanghai” (So-
fia e Laura Cossutta),
”La mussolera” (Roberto
Tomè), ”La vose del
mar” (Maria Grazia Deto-
ni Campanella), ”Mira-
mar” (Maria Novella Lop-
pel Paternolli), ”Pezo
del cussì…” (Renato Sco-
gnamillo), ” 'Riva el por-
co: l'influenza suina”
(Alfredo Spizzamiglio),
”Volentieri!” (Davide
Chersicla-Riccardo Va-
lente), ”Volevo 'ndar via
de Trieste” (Paolo Rizzi),
”Zogar con le parole”
(Graziella Semacchi
Gliubich- Bruno Jur-
cev), ”Xe tanta luce…”
(Norina Dussi Weiss).

Ora queste composizio-
ni verranno abbinate a
cantanti e complessi che
interpreteranno i brani
dal vivo al Rossetti.

L'annuale kermesse
musicale ha l'adesione
dei principali enti istitu-
zionali ed è realizzata
dal comitato promotore
diretto da Fulvio Ma-
rion.

«Per questa edizione -
puntualizza Marion - ol-
tre alla consueta parteci-
pazione del cantautore
Lorenzo Pilat, ci sarà un
omaggio al poeta Clau-
dio Grisancich con alcu-
ne sue liriche triestine
lette dall'attrice Ombret-
ta Terdich. Interverran-
no anche i gruppi triesti-
ni noti per la loro musi-
calità brillante, Bando-
mat, le Mitiche pirie, i
Berimbau. L'annuale
Premio Triestinità verrà
conferito a un popolare
protagonista dello spet-
tacolo che ha onorato e
valorizzato con la sua at-
tività la città di San Giu-
sto». Valori di biossido di azoto (NO2) �g/m3

Valore limite per la protezione della salute umana
�g/m3 240 media oraria

(da non superare più di 18 volte nell’anno)
Soglia di allarme �g/m3 400 media oraria

(da non superare più di 3 volte consecutive)

Piazza Libertà �g/m3 204,4......................................................................
Via Carpineto �g/m3 187,9......................................................................
Via Svevo �g/m3 132,0......................................................................

Valori della frazione PM10 delle polveri sottili �g/m3

(concentrazione giornaliera)

Piazza Libertà �g/m3 47......................................................................
Via Carpineto �g/m3 46......................................................................
Via Svevo �g/m3 60.....................................................................

Valori di OZONO (O3) �g/m3 (concentrazioni orarie)
Concentrazione oraria di «informazione» 180 �g/m3

Concentrazione oraria di «allarme» 240 �g/m3

Piazza Libertà �g/m3 96......................................................................
Monte San Pantaleone �g/m3 130......................................................................

OGGI L’ANALISI DEI PERSONAGGI DEL FILM APRE L’ANNO SOCIALE DEL CENACOLO MEDICO

La psicologia di Victor, il triestino di ”Casablanca”
Ci sono dei film intramontabi-

li, e uno di questi è certamente
”Casablanca” – in Italia uscito
nel 1945 – con una magica Ingrid
Bergman nel ruolo di Ilsa e uno
straordinario Humphrey Bogart
in quello di Rick. A parlarne, ap-
profondendo la trama e la psico-
logia dei protagonisti sarà, oggi
alle 11 nella sala conferenze del-
l’Ordine dei medici, piazza Gol-
doni 10, Giuseppe Tamborini, ap-
passionato di cinema e studioso,
in particolare, delle vicende del
II conflitto mondiale. E ”Casa-
blanca” si svolge appunto, nel
1941 quando l’Europa soggiaceva
alla Germania nazista.

Attraverso la proiezione di dia-
positive, il pubblico potrà rivede-
re alcune immagini emblemati-
che del film premiato con tre
Oscar, e appassionarsi ancora al-
la lacerazione di Ilsa, il cuore di-
viso tra la passione per Rick –
proprietario del ”Cafè amèri-
cain”, frequentato da profughi
ed esponenti della Resistenza in
fuga verso l’America e la libertà
– e il sentimento di devota ammi-
razione per il marito, Victor
Lazlo (l’attore Paul Henried, na-
to a Trieste nel 1908 da nobile fa-
miglia austriaca), eroe della resi-
stenza cecoslovacca. Mentre l’ap-
parente cinismo di Rick cela

quella insospettabile sensibilità
che l’indimenticato finale di ”Ca-
sablanca” mette a nudo. Indimen-
ticabile come la suggestiva colon-
na sonora del celebre composito-
re Max Steiner e il leit motif ”As
time goes by”, cioè ”Come il tem-
po passa”.

Appuntamento, questo, che
inaugura il nuovo anno sociale
del Cenacolo medico triestino,
fondato il 19 gennaio 2000 da
Claudio Bevilacqua, Adelmo Bo-
nini e Guido Dardi. Associazione
culturale aperta ai più diversi
settori, dalla storia alla letteratu-
ra, all’etica, all’arte, alla tecnica
sanitaria, il Cenacolo, che riuni-
sce circa 60 medici per lo più in

pensione, si prefigge di favorire
l’incontro collegiale e uno stimo-
lante dialogo fra persone di cul-
tura. Gli incontri si svolgono il
primo o il secondo mercoledì di
ogni mese: così il 4 novembre ci
sarà Ranieri Ponis che parlerà
del San Giusto d’oro; il 2 dicem-
bre Aldo Rampati su Elisabetta
d’Austria, il 13 gennaio Ferdinan-
do Gobbato sulla conflittualità
poetica, e via via gli altri relatori
Giorgio Galazzi, Livia de Savor-
gnani Zanmarchi, ancora Ponis
con Graziella Gliubich Semac-
chi, Paolo Fusaroli e, a conclude-
re il 9 giugno, Claudio Bevilac-
qua su Aristofane.

Grazia Palmisano
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I diritti a colori
54 artisti provenienti da

Trieste, ma anche qualcuno
dalla Slovenia e Croazia,
dall'Isontino e dal Monfalco-
nese, con alcune giovani
new entry, caratterizzano il
”3˚ Salone d'Autunno dell'
arte triestina”, inauguratosi
ieri nella sala Umberto Ve-
ruda di Palazzo Costanzi e
visitabile fino al 25 ottobre.

«Al di là delle grandi mo-
stre, come quella su Leonor
Fini e sui Serbi a Trieste -
ha precisato l'assessore alla
Cultura Massimo Greco - è
altrettanto determinante
mantenere un rapporto di
collegamento con l'arte con-
temporanea e con gli artisti
viventi che operano sul no-
stro territorio. La terza edi-
zione del Salone d'Autunno
- ha proseguito - raccoglie
molti dei più autorevoli rap-
presentanti dell'arte giulia-
na, in una ”giulianità” allar-
gata sul territorio, in un dia-
logo e un confronto con
energie artistiche che supe-

rano i confini municipali».
«L'impegno - ha aggiunto

Franco Rosso, vicepresiden-
te del Centro Iniziative Cul-
turali Z.04, che ha organizza-
to la mostra in collaborazio-
ne con l'assessorato il con-
tributo di Esatto - è di pro-
porre annualmente il me-
glio di ciò che viene fatto ar-
tisticamente dagli artisti in
attività». «Non a caso - ha
concluso il presidente del
Centro Dante Pisani -sono
presenti artisti dalle molte-
plici diversità tematiche e
stilistiche».

Una variegata realtà arti-
stica accoglie infatti il visi-
tatore attraverso le opere
delle giovani promesse Cer-
vo, Chersicola, de Angelini,
Lezzi e Pellicciari e dei ma-
estri Alzetta, Batich, Benci,
Bernini, Bessarione, Bonaz-
za, Bossi, Callea, Cervi, Co-
nestabo, Damiani, Depetris,
Delise, Ducaton, Dugo,
Famà, Fantini, Fuchs, Fu-
molo, Fusco, Giorio, Mari,

Marinotto, Mar-
si, Metallinò,
Palcic, Pisani,
Ponte, Raza,
Riavini, Rosso,
Schott Sbisà,
Siauss, Sila, Si-
monetti, Sivini,
Stok, Stravisi,
Svara, Tommasi-

ni, Vecchiet, Zeugna, Zoppo-
lato, Zulian, Paladin, Stipa-
nov, Juricic, Zerjal Rutar.

Nell'ambito della rasse-
gna espositiva sono previsti
anche 3 appuntamenti colla-
terali. Il 13 ottobre nella sa-
la Baroncini avrà luogo un
ricordo di Biagio Marin con
un intervento di Edda Ser-
ra, fondatrice del Centro
Studi intitolato al grande
poeta gradese, del quale
per altro compare in mostra
un importante ritratto dedi-
catogli dal pittore e sculto-
re Bruno Chersicla. Dopo ta-
le incontro, che sarà condot-
to come il successivo da
Franco Rosso, il 21 ottobre
nella stessa sede Giorgio
Vetta presenterà il proprio
video dedicato al Salone
d'Autunno. Gli appuntamen-
ti si concluderanno il 24 ot-
tobre a Palazzo Costanzi
con una visita guidata con-
dotta dal critico Roberto
Ambrosi.

Marianna Accerboni

� IL GIORNO
è il 280.o giorno dell’anno, ne restano ancora 85.

� IL SOLo
Sorge alle 7.11 e tramonta alle 18.34.

� LA LUNA
Si leva alle 19.50 e cala alle 10.58.

� IL PROVERBIO
Col nulla fare s’impara a mal fare.

� DAL 5 al 10 OTTOBRE
Normale orario di apertura delle farmacie: 8.30-13 e
16-19.30.
Aperte anche dalle 13 alle 16:
via Roma 15 angolo via Valdirivo tel. 040-639042.................................................................................
via Piccardi 16 tel. 040-633050.................................................................................
lungomare Venezia 3 Muggia tel. 040-274998.................................................................................
Aurisina tel. 040200121
(solo per chiamata telefonica con ricetta urgente) ...............................................................................
Aperte anche dalle 19.30 alle 20.30:
via Roma 15 angolo via Valdirivo ...............................................................................
via Piccardi 16 ...............................................................................
via S. Giusto 1 ...............................................................................
lungomare Venezia 3 Muggia ...............................................................................
Aurisina tel. 040-200121
(solo per chiamata telefonica con ricetta urgente) ...............................................................................
In servizio notturno dalle 20.30 alle 8.30:
via S. Giusto 1 tel. 040-308982...............................................................................
Per la consegna a domicilio dei medicinali, solo
con ricetta urgente, telefonare al numero
040/350505 Televita.

www.farmacistitrieste.it
Dati forniti dall’ordine dei Farmacisti della Provincia di Trieste

Humphrey Bogart e Ingrid Bergman

� IL SANTO
N. S. del Rosario

Il Museo teatrale cele-
bra oggi il centocinquan-
tesimo compleanno di
Carlo Schmidl (Trieste 7
ottobre 1859 - 7 ottobre
1943). L'appuntamento è
fissato alle 17.30, nella se-
de di Palazzo Gopcevich
in via Rossini 4. In pro-
gramma musica e anima-
zioni nelle sale per fe-
steggiare con adulti e
bambini.

Promossa dall'assesso-
rato alla Cultura e realiz-
zata a cura delle direzio-
ne Area Cultura, con il
coordinamento del con-
servatore dello ”Schmi-
dl”, Stefano Bianchi e la
collaborazione di Casa
della Musica-Scuola di
Musica 55, la festa inizie-
rà al piano terra del pa-
lazzo e culminerà nelle
sale del Museo animate
per l'occasione con musi-
ca e altre sorprese, per
concludersi con un rin-
fresco nuovamente all’in-
gresso.

Ad accogliere gli invita-
ti - assieme all'assessore
Massimo Greco ed al di-
rettore dell'Area Adriano
Dugulin - l'intero staff
del civico museo teatrale
Carlo Schmidl: il conser-
vatore Bianchi, i bibliote-

cari Elisabetta Buffulini,
Emilio Medici e Cristina
Zacchigna, la restauratri-
ce Letizia Ciriello, l'ope-
ratrice didattica Marta
Finzi, le collaboratrici ar-
chiviste Annalisa Sandri
e Franca Tissi. Accanto a
loro un manipolo di ami-
ci del Museo e docenti
della Scuola di Musica
55: la pianista Reana De
Luca, il poliedrico musi-
cista Enzo Stera, il chitar-
rista Tiziano Bole, il flau-
tista Tommaso Biziak, il
soprano Tamara Stane-
se, il Quartetto a plettro
”Ad Libitum”, composto
da Franca Valtingojer
(mandolino primo), Chri-
stine Teulon (mandolino
secondo), Roberto Vero-
na (mandóla) e Andrea
Maurizio (chitarra). Anco-
ra: Elena Baldassarri e
Giovanna Milanesi dell'
associazione Performing
India, Carlo Furlan e Sil-
via Dalla Polla, marionet-
tisti dell'attuale formazio-
ne dei Piccoli di Podrec-
ca.

Fondato da Carlo Sch-
midl, nel culto delle me-
morie di palcoscenico,
con la lungimirante dona-
zione della sua raccolta
storico-musicale, il Civi-

co Museo Teatrale docu-
menta la vita del teatro e
della musica a Trieste
dal ’700 ai giorni nostri.
Manifesti, locandine, fo-
tografie, stampe, meda-
glie, dipinti, strumenti
musicali, oggettistica,
fondi archivistici e mano-
scritti autografi costitui-
scono l'ossatura di un tea-
tro della memoria che da
quasi un secolo incre-
menta le sue collezioni
nello spirito del suo fon-
datore. Tra i preziosi ar-
chivi conservati, quello
privato di Giorgio Streh-
ler, donato all’ammini-
strazione triestina dalle
eredi insieme ad alcuni
effetti personali e oggetti
del grande regista triesti-
no.

Ospitato dal 1924 al
1991 nel teatro comunale
”Giuseppe Verdi”, dal
1992 nella sistemazione
provvisoria di Palazzo
Morpurgo in via Imbria-
ni, il Museo ha trovato de-
finitiva collocazione a Pa-
lazzo Gopcevich, fatto co-
struire da Spiridione
Gopcevich nel 1850, rea-
lizzato dall'architetto Gio-
vanni Berlam, acquistato
e trasformato in sede mu-
seale dal Comune.

Gli splendidi teatrini custoditi dal museo triestino, nato grazie alla donazione di Carlo Schmidl

Il triestino Lorenzo Deschi, 11 anni, con il disegno
”Cipresso sotto il cielo stellato” si è aggiudicato le
preselezioni regionali, categoria senior, del Concor-
so internazionale di disegno ”Diritti a colori”, pro-
mosso dalla Fondazione Malagutti onlus e dalla coo-
perativa sociale Inside con il Comune di Bolzano.
Per il Friuli Venezia Giulia si sono affermati anche
Elisa Zago, 10 anni, di Palazzolo, e i piccoli della
scuola con lingua d’insegnamento slovena ”Fran Mil-
cinski” guidati dal direttore artistico del loro lavoro
di gruppo, Tanja Coretti.

Nei giorni scorsi, nel capoluogo del Trentino-Alto
Adige, alla presenza di molte autorità, si è svolta la
premiazione dei ragazzini che si sono distinti nelle
varie sezioni e che parteciperanno alla premiazione
finale a Mantova il prossimo 22 novembre.

La festa si è aperta con la rappresentazione ”La sto-
ria di una rondinella e del principe che le insegnò ad
amare” tratta da un racconto di Oscar Wilde da parte
del Centro teatrale Corniani ed è proseguita con l’ar-
rivo del Gabibbo, che ha divertito tutti con i suoi
shetch, coinvolgendo i bambini nei suoi balli e rispon-
dendo alle loro domande curiose.

I disegni sono stati esposti in una mostra ma sono
visibili anche sul sito internet www.dirittiacolori.it

L’intento della Fondazione Malagutti è quello di
promuovere i diritti dell’infanzia, accogliendo, nelle
sue comunità, bambini e ragazzi provenienti da situa-
zioni di disagio e abuso e impegnandosi per la loro tu-
tela.

”Biagio
Marin”,
legno
dipinto di
Bruno
Chersicla

”I sardoni
barcolani
vivi”, vincitori
del Festival
della
canzone
triestina del
2008
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MUSICA E SORPRESE A PALAZZO GOPCEVICH

Schmidl compie 150 anni:
festa di compleanno
nel suo Museo teatrale
Dirigenti e personale accoglieranno gli ospiti
per un pomeriggio nelle sale con bicchierata

CINQUANTAQUATTRO ARTISTI A PALAZZO COSTANZI

Arte giuliana inmostra al ”Salone d’autunno”

7 ottobre 1959 di R. Gruden
� Secondo gli intendimenti del
nuovo piano regolatore, tutte le
aree libere nelle piazze esistenti
saranno destinate alla sosta dei

veicoli e tre nuove piazze saranno da ricavare, anche
a tale scopo, in zone vicine al centro.
� Il cav. Carmelo Brunetta, commissario per l’Ass. ta-
baccai di Trieste comunica la disposizione per cui, la
vendita di sigarette singole debba aver luogo per
quelle il cui prezzo non superi le lire 14 l’una.
� Un lettore afferma che il tempio Mariano, che sta
per essere costruito presso la Vedetta d’Italia, poteva
esserlo sul terreno già del cimitero germanico, pres-
so l’Obelisco, onde renderlo visibile da Sesana.
� La Conferenza San Vincenzo de’ Paoli «Madonna
del Mare» rinnova l’appello, affinché chi può offra mo-
bili od altri oggetti usati, ma servibili, che saranno rac-
colti in una cantina di via Bellosguardo 8.

Un'interessante carrel-
lata di nuove canzoni tri-
estine verrà proposta all'
attenzione degli appas-
sionati della musica
d'autore cittadina. Difat-

ti sono stati selezionati i
brani inediti in dialetto
che saranno in gara nel
31˚ Festival della Canzo-
ne Triestina, il classico
evento canoro di casa no-
stra in programma l'11
novembre al Politeama

Rossetti. La commissio-
ne selezionatrice - for-
mata dal musicista Ales-
sandro Bevilacqua, dal
cantautore Lorenzo Pi-
lat e dal critico Sergio
Brossi - ha scelto queste
composizioni: ”Barcola”
(di Guido Grego), ”Fin
che l'ultimo sarà” (Mar-
cello Di Bin-Alessandro
Bencina), ”I me ga dito”
(Giuseppe Perrella), ”La
mula de Shanghai” (So-
fia e Laura Cossutta),
”La mussolera” (Roberto
Tomè), ”La vose del
mar” (Maria Grazia Deto-
ni Campanella), ”Mira-
mar” (Maria Novella Lop-
pel Paternolli), ”Pezo
del cussì…” (Renato Sco-
gnamillo), ” 'Riva el por-
co: l'influenza suina”
(Alfredo Spizzamiglio),
”Volentieri!” (Davide
Chersicla-Riccardo Va-
lente), ”Volevo 'ndar via
de Trieste” (Paolo Rizzi),
”Zogar con le parole”
(Graziella Semacchi
Gliubich- Bruno Jur-
cev), ”Xe tanta luce…”
(Norina Dussi Weiss).

Ora queste composizio-
ni verranno abbinate a
cantanti e complessi che
interpreteranno i brani
dal vivo al Rossetti.

L'annuale kermesse
musicale ha l'adesione
dei principali enti istitu-
zionali ed è realizzata
dal comitato promotore
diretto da Fulvio Ma-
rion.

«Per questa edizione -
puntualizza Marion - ol-
tre alla consueta parteci-
pazione del cantautore
Lorenzo Pilat, ci sarà un
omaggio al poeta Clau-
dio Grisancich con alcu-
ne sue liriche triestine
lette dall'attrice Ombret-
ta Terdich. Interverran-
no anche i gruppi triesti-
ni noti per la loro musi-
calità brillante, Bando-
mat, le Mitiche pirie, i
Berimbau. L'annuale
Premio Triestinità verrà
conferito a un popolare
protagonista dello spet-
tacolo che ha onorato e
valorizzato con la sua at-
tività la città di San Giu-
sto». Valori di biossido di azoto (NO2) �g/m3

Valore limite per la protezione della salute umana
�g/m3 240 media oraria

(da non superare più di 18 volte nell’anno)
Soglia di allarme �g/m3 400 media oraria

(da non superare più di 3 volte consecutive)

Piazza Libertà �g/m3 204,4......................................................................
Via Carpineto �g/m3 187,9......................................................................
Via Svevo �g/m3 132,0......................................................................

Valori della frazione PM10 delle polveri sottili �g/m3

(concentrazione giornaliera)

Piazza Libertà �g/m3 47......................................................................
Via Carpineto �g/m3 46......................................................................
Via Svevo �g/m3 60.....................................................................

Valori di OZONO (O3) �g/m3 (concentrazioni orarie)
Concentrazione oraria di «informazione» 180 �g/m3

Concentrazione oraria di «allarme» 240 �g/m3

Piazza Libertà �g/m3 96......................................................................
Monte San Pantaleone �g/m3 130......................................................................

OGGI L’ANALISI DEI PERSONAGGI DEL FILM APRE L’ANNO SOCIALE DEL CENACOLO MEDICO

La psicologia di Victor, il triestino di ”Casablanca”
Ci sono dei film intramontabi-

li, e uno di questi è certamente
”Casablanca” – in Italia uscito
nel 1945 – con una magica Ingrid
Bergman nel ruolo di Ilsa e uno
straordinario Humphrey Bogart
in quello di Rick. A parlarne, ap-
profondendo la trama e la psico-
logia dei protagonisti sarà, oggi
alle 11 nella sala conferenze del-
l’Ordine dei medici, piazza Gol-
doni 10, Giuseppe Tamborini, ap-
passionato di cinema e studioso,
in particolare, delle vicende del
II conflitto mondiale. E ”Casa-
blanca” si svolge appunto, nel
1941 quando l’Europa soggiaceva
alla Germania nazista.

Attraverso la proiezione di dia-
positive, il pubblico potrà rivede-
re alcune immagini emblemati-
che del film premiato con tre
Oscar, e appassionarsi ancora al-
la lacerazione di Ilsa, il cuore di-
viso tra la passione per Rick –
proprietario del ”Cafè amèri-
cain”, frequentato da profughi
ed esponenti della Resistenza in
fuga verso l’America e la libertà
– e il sentimento di devota ammi-
razione per il marito, Victor
Lazlo (l’attore Paul Henried, na-
to a Trieste nel 1908 da nobile fa-
miglia austriaca), eroe della resi-
stenza cecoslovacca. Mentre l’ap-
parente cinismo di Rick cela

quella insospettabile sensibilità
che l’indimenticato finale di ”Ca-
sablanca” mette a nudo. Indimen-
ticabile come la suggestiva colon-
na sonora del celebre composito-
re Max Steiner e il leit motif ”As
time goes by”, cioè ”Come il tem-
po passa”.

Appuntamento, questo, che
inaugura il nuovo anno sociale
del Cenacolo medico triestino,
fondato il 19 gennaio 2000 da
Claudio Bevilacqua, Adelmo Bo-
nini e Guido Dardi. Associazione
culturale aperta ai più diversi
settori, dalla storia alla letteratu-
ra, all’etica, all’arte, alla tecnica
sanitaria, il Cenacolo, che riuni-
sce circa 60 medici per lo più in

pensione, si prefigge di favorire
l’incontro collegiale e uno stimo-
lante dialogo fra persone di cul-
tura. Gli incontri si svolgono il
primo o il secondo mercoledì di
ogni mese: così il 4 novembre ci
sarà Ranieri Ponis che parlerà
del San Giusto d’oro; il 2 dicem-
bre Aldo Rampati su Elisabetta
d’Austria, il 13 gennaio Ferdinan-
do Gobbato sulla conflittualità
poetica, e via via gli altri relatori
Giorgio Galazzi, Livia de Savor-
gnani Zanmarchi, ancora Ponis
con Graziella Gliubich Semac-
chi, Paolo Fusaroli e, a conclude-
re il 9 giugno, Claudio Bevilac-
qua su Aristofane.

Grazia Palmisano

VERSO IL 31˚ FESTIVAL

Canzone triestina, i brani selezionati

7
OTTOBRE

SI DISTINGUE IL TRIESTINO DESCHI
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nese, con alcune giovani
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arte triestina”, inauguratosi
ieri nella sala Umberto Ve-
ruda di Palazzo Costanzi e
visitabile fino al 25 ottobre.

«Al di là delle grandi mo-
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ha precisato l'assessore alla
Cultura Massimo Greco - è
altrettanto determinante
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temporanea e con gli artisti
viventi che operano sul no-
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na, in una ”giulianità” allar-
gata sul territorio, in un dia-
logo e un confronto con
energie artistiche che supe-

rano i confini municipali».
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te del Centro Iniziative Cul-
turali Z.04, che ha organizza-
to la mostra in collaborazio-
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presenti artisti dalle molte-
plici diversità tematiche e
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za, Bossi, Callea, Cervi, Co-
nestabo, Damiani, Depetris,
Delise, Ducaton, Dugo,
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ni, Vecchiet, Zeugna, Zoppo-
lato, Zulian, Paladin, Stipa-
nov, Juricic, Zerjal Rutar.

Nell'ambito della rasse-
gna espositiva sono previsti
anche 3 appuntamenti colla-
terali. Il 13 ottobre nella sa-
la Baroncini avrà luogo un
ricordo di Biagio Marin con
un intervento di Edda Ser-
ra, fondatrice del Centro
Studi intitolato al grande
poeta gradese, del quale
per altro compare in mostra
un importante ritratto dedi-
catogli dal pittore e sculto-
re Bruno Chersicla. Dopo ta-
le incontro, che sarà condot-
to come il successivo da
Franco Rosso, il 21 ottobre
nella stessa sede Giorgio
Vetta presenterà il proprio
video dedicato al Salone
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sale del Museo animate
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associazione Performing
India, Carlo Furlan e Sil-
via Dalla Polla, marionet-
tisti dell'attuale formazio-
ne dei Piccoli di Podrec-
ca.

Fondato da Carlo Sch-
midl, nel culto delle me-
morie di palcoscenico,
con la lungimirante dona-
zione della sua raccolta
storico-musicale, il Civi-

co Museo Teatrale docu-
menta la vita del teatro e
della musica a Trieste
dal ’700 ai giorni nostri.
Manifesti, locandine, fo-
tografie, stampe, meda-
glie, dipinti, strumenti
musicali, oggettistica,
fondi archivistici e mano-
scritti autografi costitui-
scono l'ossatura di un tea-
tro della memoria che da
quasi un secolo incre-
menta le sue collezioni
nello spirito del suo fon-
datore. Tra i preziosi ar-
chivi conservati, quello
privato di Giorgio Streh-
ler, donato all’ammini-
strazione triestina dalle
eredi insieme ad alcuni
effetti personali e oggetti
del grande regista triesti-
no.

Ospitato dal 1924 al
1991 nel teatro comunale
”Giuseppe Verdi”, dal
1992 nella sistemazione
provvisoria di Palazzo
Morpurgo in via Imbria-
ni, il Museo ha trovato de-
finitiva collocazione a Pa-
lazzo Gopcevich, fatto co-
struire da Spiridione
Gopcevich nel 1850, rea-
lizzato dall'architetto Gio-
vanni Berlam, acquistato
e trasformato in sede mu-
seale dal Comune.

Gli splendidi teatrini custoditi dal museo triestino, nato grazie alla donazione di Carlo Schmidl

Il triestino Lorenzo Deschi, 11 anni, con il disegno
”Cipresso sotto il cielo stellato” si è aggiudicato le
preselezioni regionali, categoria senior, del Concor-
so internazionale di disegno ”Diritti a colori”, pro-
mosso dalla Fondazione Malagutti onlus e dalla coo-
perativa sociale Inside con il Comune di Bolzano.
Per il Friuli Venezia Giulia si sono affermati anche
Elisa Zago, 10 anni, di Palazzolo, e i piccoli della
scuola con lingua d’insegnamento slovena ”Fran Mil-
cinski” guidati dal direttore artistico del loro lavoro
di gruppo, Tanja Coretti.

Nei giorni scorsi, nel capoluogo del Trentino-Alto
Adige, alla presenza di molte autorità, si è svolta la
premiazione dei ragazzini che si sono distinti nelle
varie sezioni e che parteciperanno alla premiazione
finale a Mantova il prossimo 22 novembre.

La festa si è aperta con la rappresentazione ”La sto-
ria di una rondinella e del principe che le insegnò ad
amare” tratta da un racconto di Oscar Wilde da parte
del Centro teatrale Corniani ed è proseguita con l’ar-
rivo del Gabibbo, che ha divertito tutti con i suoi
shetch, coinvolgendo i bambini nei suoi balli e rispon-
dendo alle loro domande curiose.

I disegni sono stati esposti in una mostra ma sono
visibili anche sul sito internet www.dirittiacolori.it

L’intento della Fondazione Malagutti è quello di
promuovere i diritti dell’infanzia, accogliendo, nelle
sue comunità, bambini e ragazzi provenienti da situa-
zioni di disagio e abuso e impegnandosi per la loro tu-
tela.

”Biagio
Marin”,
legno
dipinto di
Bruno
Chersicla

”I sardoni
barcolani
vivi”, vincitori
del Festival
della
canzone
triestina del
2008
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