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-SPORT EL DIABLO GRANOCHE 
È DELIA TRIESTINA 
ESPOSITOEROO!O/APAG.38 

-
INFERNOA4 

Trieste-Venezia 
autostrada folle: 
pedaggi record 
e si resta in coda 
Dieci centesimi al km, come la Torino-Genova 
...... 

-

-BASKET 
L'Alma vince il derby 
Udine battuta 97-84 
DEGRASSI/ APAG.39 

-VELA 
Barcolana 50, in mare 
"dream team" triestino 
BARELLA/ APAG.41 

-
TRIESTE 

La vita nel lusso 
del nullatenente 
Ex jeansinaro 
finisce nei guai 
L'autodilusso. lviaggiaMontecar
lo. Le feste. Ma ufficialmente un 
"nullatenente". 
SARTI / ALLE PAG.18 E 19 
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curata da Enzo~ Semeraro. 
Viaggio che continua, quello 
targato "Grande stagione al
la Piccola Fenice" e che ap
proda stasera, alle 20, con 
"Le virtù dell'organo virtua
le" del musicista Roberto 
Scarpa Meylougan. 

L'organo alla ribalta quin
di, le cui antiche sonorità so
no qui riprodotte, anzi, custo
dite da un'innovazione tecno
logica supportata dall'Une
sco, una sorta di consolle in 
grado di campionare e divul
gare le cifre tradizionali di 
modelli risalenti al Settecen
to e Ottocento. A capo del 
progetto virtuale troviamo 
Roberto Scarpa Meylougan, 
diplomato al Conservatorio 
Benedetto di Venezia, specia
lizzato anche in clavicemba-

SANTA MARIA MAGGIORE 

Roma. Il piano della serata 
prevede brani di Bach, 
Franck, Duprè e Bossi. 

"Le virtù dell'organo virtuale" 
del musicista Roberto Scarpa 
Meylougan alle 20 alla Piccola Fenice. 

"Ti regalo un sorriso" 
con le note dei Pooh 
"Ti regalo un sorriso" con la 
musica dei (Soliti) Pooh. Alle 
20.30, il teatro della chiesa di 
Santa Maria Maggiore ospite
rà un concerto di beneficenza 
a favore dell'Agmen presenta
to da Claudio Piuca. A esibirsi, 
nell'evento promosso dall'as
sociazione Non solo Rozzo} in 
collaborazione con la tribute 
band che salirà sul palco, I Soli
ti Pooh. Il ricavato della sera
ta, con ingresso a offerta libe
ra, andrà all'Associazione geni
tori malati emopatici neopla
stici Friuli Venezia Giulia. 

"Ti regalo un sorriso" con I (Soliti) 
Pooh alle 20.30 al teatro di Santa 
Maria Maggiore. Offerta libera. 

con mtreccìgtpsy,-;azz e La canzone francese 
Nuova giornata assieme 
ad "Approdi", il festival 
multidisciplinare che uti
lizza spazi di spettacolo 
non convenzionali o pro
priamente teatrali, sce
gliendo per le performan
ce "site-specific" suggesti
ve location urbane, sfondo 
ideale per gli eventi itine
ranti che connotano laker
messe diretta dall'attore 
Lorenzo Acquaviva, tra tea
tro, danza, musica e live 
performance. 

Il festival prosegue oggi 
con il Tour Spirituale: par
tenza alle 20.30, alla chie
saluterana, dove la compa
gnia CoraViento proporrà 
l'intenso viaggio di musica 

-Arte 

e di ballo flamenco, ispira
to alla tradizione e accosta
to alla musica contempora
nea, "Noche de flamenco". 

Un emozionante spetta
colo in cui i caldi suoni del
la tradizione si fondono as
sieme alle voci e ai battiti 
delle mani dei ballerini, 
creando un'atmosfera coin
volgente e travolgente. In 
scena il versatile pianista 
Tomaz Pacnik, il chitarri
sta bosniaco Mirza Redzep
agié e i ballerini U rska Cevn
ta, Mitja Obed e Simona St
urm. 

La serata itinerante si 
sposterà quindi alle galle
rie Kleine Berlin di via Fa
bio severo con l'eclettica 

"Time is" per nove artisti 
a confronto sul tempo 

LAMOSTRA 

Cristina Feresin 

S'intitola "Time is ... " la col
lettiva organizzata dall'asso
ciazione Biennale Austria 
che si inaugura oggi, alle 
18.30, al Salone dell'arte di 
via Zonta. Nove artisti pro
venienti per la maggior par
te da Austria e Germania, 
che si confrontano sul tema 
del tempo. Un concetto che I L'opera di Herwig Maria Stark 

cantante polacca Monika 
Bajer e il suo quartetto nel 
recital-spettacolo "Spiri
tual Joumey without fron
tiers" che intreccia sentieri 
e sapori musicali differen
ti, provenienti dal gipsy, 
dalla canzone francese 
d'autore e dal jazz contem
poraneo. 

Domenica è la volta del 
Tour Storico al castello di 

ha sempre avuto, e ha tutt'o
ra e per ognuno di noi, peso, 
importanza, urgenza, attra
zione, mistero. La necessità 
di capire cos'è, come misu
rarlo, come non lasciarlo 
fuggire o, al contrario, co
me farlo passare velocemen
te. Il fascino dell'irripetibili
tà, e quindi dell'unicità, so
no tutte riflessioni che emer
gono in questa collettiva di 
artisti che al tempo si sono 
ispirati attraverso opere che 
spaziano dalla pittura alla 
fotografia, passando per il 
collage, la grafica, l'arte digi
tale. 

Espongono Marlen Peix, 
Pia Kintrup, Nataliia Kry
kun, Marlis Lepicnik, Don
na Lougher, Elisabeth Rass, 
Kerstin Voss, Herwig Maria 
Stark, Ildik6 Terebesi. 

San Giusto: alle 20.30 di 
scena lo spettacolo "Primi 
passi sulla luna. Divagazio
ni provvisorie per uno spet
tacolo postumo". Per info e 
biglietti: pagina su Face
book @FestivalApprodi
Trieste oppure bigliet
ti@approdifestival.it. 

"Approdi" dalle 20.30 alla chiesa 
luterana e alla Kleine Berlin. 

Ognuno con la propria idea 
e concezione del tempo, in 
rapporto allo spazio, alla so
cietà in evoluzione, alla na
tura, alla propria intimità, 
alla propria capacità di cat
turarlo e di viverlo. Ma an
che con la lungimiranza e il 
buonsenso di chi, il tempo 
passato, lo sa guardare, per 
ponderare il tempo presen
te, spesso difficile da gesti
re, che scorre rapido, dina
mico, pregno di immagini, 
informazioni, dati, su cui in
vece, bisognerebbe soffer
mare l'attenzione per vivere 
con consapevolezza e pie
nezza un tempo ideale. 

La mostra resterà aperta 
fino al 15 settembre, da lu
nedì a sabato, dalle 10 a)le 
12edalle 16alle 19.-
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