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Si conclude il "Lunatico Festival", martedì con "Rumore
di Acque" si indaga il dramma dei migranti
mercoledì 14.09.2016

Martedì 13 settembre ore 21.00 I TEATRO

Ad Alta
anteprima di "Ad
prossima estate ma anche un'anteprima
Voce", la manifestazione di Coop Alleanza 3.0 che

Rumore di Acque

porterà letture in luoghi insoliti della città di Trieste
Gasperoni,
dal 20 al 22 ottobre 2016. Elio Gasperoni

Teatro delle Albe-Ravenna
Si conclude il Lunatico Festival con un fuori cartellone
che prosegue la riflessione sulla contemporaneità:
martedì 13 settembre alle ore 21.00 arriva sul palco

vicepresidente attività istituzionali e governance
Bomben,
sociale di Coop Alleanza 3.0, e Dino Bomben
vicepresidente marketing sociale e innovazione di
Coop Alleanza 3.0, interverranno in apertura di serata

del Parco di San Giovanni, sostenuto da Coop
Rumore di Acque" una produzione
3.0, "Rumore
Alleanza 3.0
Teatro, che indaga il
Teatro delle Albe-Ravenna Teatro

per un saluto e per anticipazioni su programma,

dramma dei migranti.

Rumore di acque

"Il primo racconto di traversata che ho ascoltato a

luoghi e ospiti della manifestazione culturale.

di Marco Martinelli

Mazara, nell'autunno del 2008, fu quello di una
minuta, coraggiosa donna tunisina: timida, col suo
italiano spezzettato tra i denti, faceva fatica ad alzare

ideazione Marco Martinelli, Ermanna Montanari

gli occhi. Cambiai il suo nome in Jasmine,
trasfigurando la sua storia e mantenendone gli aspetti

regia Marco Martinelli

essenziali. E' l'unica storia, tra quelle evocate dal
Generale, che riguarda non un annegato o uno

in scena Alessandro Renda

scomparso, ma una vita che si salva. Si salva
davvero?" –spiega Marco Martinelli nelle sue note di

musiche originali Guy Klucevsek

regia– "Quel generale acido e nevrotico
nevrotico, quel
funzionario che ne ha le scatole piene di star lì a
contare numeri e morti e metterli in fila, quel
ragionierino demoniaco e sarcastico, quello
spettatore impotente davanti ai telegiornali, quello,
proprio quello, siamo noi. Sono io. "

spazio, luci, costume Ermanna Montanari, Enrico
Isola
sartoria e capi vintage Laura Graziani Alta Moda, A.
N.G.E.L.O.

"Rumore di Acque"
Acque", patrocinato da Amnesty
International
International, ha debuttato in prima nazionale al

tecnico luci Fabio Ceroni

Ravenna Festival nel luglio 2010 ed è stato
rappresentato in vari luoghi, da Lampedusa alla

tecnico del suono Enrico Isola

Corsica, dalla Germania al Belgio, dalla Francia agli
Stati Uniti al Cile. In questi anni è stato tradotto in
tedesco, francese, inglese, spagnolo, rumeno e
portoghese.

promozione Silvia Pagliano, Francesca Venturi
coproduzione Ravenna Festival, Teatro delle Albe-

"Rumore di Acque" chiude l'edizione 2016 del

Ravenna Teatro col patrocinio di AMNESTY

Lunatico Festival, il calendario di appuntamenti ad

INTERNATIONAL

ingresso libero che ha animato le notti estive del
Parco di San Giovanni di Trieste. Un arrivederci alla
In primo piano
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Incontri insoliti e 'Ad alta voce' a Trieste
Il Friuli - Cultura
lunedì 17.10.2016

17/10/2016

Zhara.
Salvagnini, Julian Zhara
Sinicco, Silvia Salvagnini
Sinicco

'Ad alta voce', la manifestazione culturale di Coop
Alleanza 3.0 legata alla lettura, giunge alla 16a

Sabato 22 alle 16, all'antico Caffè San Marco, Villalta
dialogherà con Altan e Remo Bodei in 'Approdi',
mentre l'evento conclusivo 'Confini' è previsto alle 18
Covacich, Guido
al Teatro La Contrada. Ospiti Mauro Covacich
Mancuso, Medici
Lipperini, Vito Mancuso
Catalano, Loredana Lipperini
Catalano
Senza Frontiere e Ariella Reggio
Reggio.

edizione uscendo dai suoi confini tradizionali per
approdare a Trieste e portare autori e musicisti in
luoghi simbolo della città.
Da giovedì 20 e fino a sabato 22 ottobre il tema dei
'confini' - intesi non solo come spazio geografico, ma
come linea di demarcazione e contatto fra persone,

Tutti gli eventi sono gratuiti fino a esaurimento posti.
Programma su: www.adaltavoce.it

idee, discipline e linguaggi - sarà affrontato da
esponenti della scena culturale italiana in luoghi
insoliti e in luoghi simbolo di Trieste.
Tra le parole che hanno guidato l'edizione triestina,
al primo posto c'è 'cultura', bene da diffondere e
promuovere perché diventi accessibile a tutti come
veicolo di coesione sociale, ma anche 'uguaglianza',
principio ispiratore per superare discriminazioni e
intolleranza. Trieste è stata scelta come città ospite
per coerenza con il programma, per la sua storia di
centro confine, di scambi e di incontri.
La rassegna partirà giovedì 20 alle 17.30 nel Salone
degli incanti con Marina Calculli
Calculli, Enzo D'Antona
D'Antona, Ilvo
Diamanti
Diamanti, Ezio Mauro e Adriano Turrini che,
presentati da Gaetano Ruocco Guadagno
Guadagno,
introdurranno la rassegna con 'Barriere o ponti?
L'Europa di fronte alle migrazioni'.
Alle 20.45 al Teatrino Franco e Franca Basaglia del
Parco San Giovanni si terrà il 'Dialogo fra poesia e
scienza', conversazioni attorno ai temi della tecnica,
della cultura e dell'innovazione. Ospiti: Andrea Lausi
Lausi,
Valerio Magrelli
Magrelli, Piergiorgio Odifredddi e Tobia Ravà
Ravà.
Doppio appuntamento venerdì 21: all'Antico Caffè
San

Marco

alle

18

'Derive',

un

evento

in

collaborazione con Pordenonelegge e TriesteBookFest
con Claudio Grisancich e Gian Mario Villalta
Villalta; alle
20.30 al Civico Museo Sartorio 'Trasmigrazioni':
poesia e visita guidata al Museo a cura di Gian Mario
Villalta
Villalta, con Antonella Bukovaz
Bukovaz, Luigi Nacci
Nacci, Christian
In primo piano
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EUROPA: SERRACCHIANI, DA TRIESTE
MESSAGGIO PER UNIRE DIVERSITÀ
giovedì 20.10.2016

Trieste, 20 ott - "Da Trieste, che è la città italiana più
europea, deve partire il messaggio che bisogna
ricordare all'Europa la necessità di tenere unite le
diversità che compongono le nostre comunità".

"Sinergia - ha affermato l'assessore - che punta sul
prodotto a chilometro zero e sulla tracciabilità. In
questo la Regione ci mette la faccia, sostenendo la
qualità dei nostri produttori".

Così la presidente del Friuli Venezia Giulia, Debora
Serracchiani oggi a Trieste nel corso del suo

ARC/GG/fc

intervento all'inaugurazione della 16. edizione di Ad
alta Voce, la manifestazione organizzata da Coop
Alleanza 3.0 e intitolata "Confini - Parole senza
frontiere".
"Una città - ha detto ancora Serracchiani - che ha
saputo superare, oltre alle diversità, anche le cicatrici
della storia".
La presidente ha inoltre sottolineato il fattore
solidaristico che sta alla base del mondo delle
cooperazione, ricordando il ruolo svolto dalle
Cooperative in Friuli Venezia Giulia, grazie alle quali
si è riusciti in parte a superare alcune gravi crisi nel
settore commerciale e del risparmio che hanno
colpito il territorio, "tenendo saldi - ha detto - i valori".
Ancora Serracchiani ha voluto tornare sul tema
dell'Europa, perché bisogna, ha affermato, rafforzare
l'idea che non si possono deludere le aspettative che
hanno animato la costruzione di un'unità che ha
garantito nel continente per decenni la pace e il
benessere.
Al termine dei saluti istituzionali, fra i quali quello del
sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, è partito il
dibattito dedicato alle politiche europee sulle
migrazioni a cui hanno partecipato l'ex direttore di
Repubblica, Ezio Mauro, il direttore de Il Piccolo,
Enzo D'Antona, e la ricercatrice Marina Calculli.
Dopo è stata la volta delle degustazioni dei prodotti
locali, momento in cui l'assessore regionale alle
Risorse Agricole, Cristiano Shaurli, ha presentato le
varie eccellenze enogastronomiche del territorio,
sottolineando la sinergia che si è creata con la grande
distribuzione di Coop Alleanza 3.0.
In primo piano
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Ad alta voce, al via oggi a Trieste la prima giornata di
appuntamenti dedicati al tema dei Confini
venerdì 21.10.2016

20.10.2016 | 19.45 – Ad alta voce, la manifestazione
culturale legata alla lettura, giunta alla 16esima
edizione, è partita oggi con un nutrito calendario di
appuntamenti. Come da tradizione
per questa rassegna, si sono tenute
in luoghi insoliti e
istituzionali della

La rassegna è proseguita in serata al Teatrino Franco
e Franca Basaglia del Parco di San Giovanni, sul
tema delle frontiere della conoscenza, in un dialogo
fra poesia e matematica e su come si possano
fondere cultura, tecnica e innovazione, con
Piergiorgio Odifreddi, Valerio Magrelli, Andrea Lausi
di Elettra Sincrotrone e Tobia Ravà.

città performance
di artisti, musicisti,
poeti. Da Coop Largo Barriera al Museo Postale e
Telegrafico della Mitteleuropa di Piazza Vittorio
Veneto, dall'Auditorium di Casa della Musica alla
Basilica di San Silvestro, al Caffè degli specchi e al

Gli appuntamenti continuano anche venerdì 21 e
sabato 22, tra l'Antico Caffè San Marco, la Comunità
di San Martino al Campo, il Museo Sartorio, il Teatro
Miela, e il gran finale previsto al Teatro la Contrada.

Salone degli Incanti: tanti gli appuntamenti con la
cultura "on the road".

Anche Ad alta voce è uscita dai suoi confini
tradizionali: approdando a Trieste, che fa del confine
il suo paradigma, ha trovato la sua collocazione
ideale. La mattinata si è snodata tra musica e lettura
nei punti vendita Coop Alleanza 3.0 del centro
cittadino, tra dialoghi su cibo e caffè, e narrazioni sulle
vie dei suoi e dei racconti per adulti e bambini. Oltre
200 persone hanno preso parte ai diversi momenti di
condivisione artistica. Il momento più coinvolgente è
stato il dibattito che si è svolto al Salone degli Incanti
che ha visto come protagonisti Ezio Mauro, Marina
Calculli e il direttore de Il Piccolo Enzo D'Antona
parlare di Barriere o Ponti nell'Europa delle
migrazioni. Presenti anche le istituzioni locali con la
Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia Debora Serracchiani e del Sindaco di Trieste
Roberto Dipiazza. Ad assistere una platea di 200
ospiti.

Il dibattito è stato seguito da una degustazione di
prodotti dell'eccellenza del territorio valorizzate nella
filiera Coop, con la presenza dell'Assessore della
Regione Friuli Venezia Giulia alle risorse agricole
Cristiano Shaurli.
In primo piano
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"Ad alta voce"
cepell.it
venerdì 21.10.2016

Tutti gli eventi sono gratuiti fino a esaurimento posti.

Programma – Ad alta voce

Centro per il Libro e la Lettura

via Pasquale Stanislao Mancini, 20
00196 Roma
Tel
Tel. +39 06 6840891
Dal 20 al 22 ottobre tornano gli incontri "Ad alta voce",

Fax +39 06 68408926

la manifestazione di letture di grandi autori da parte
di scrittori, artisti e pensatori in luoghi insoliti delle
città.

La rassegna, giunta quest'anno alla 16° edizione,
esce dai suoi confini tradizionali per approdare a
Trieste e portare autori e musicisti in luoghi simbolo
della città: stazioni, piazze, mercati, diventano

c-ll@beniculturali.it
mbac-c-ll@mailcert.beniculturali.it

palcoscenico di parole scolpite nel tempo, capaci di
aprire menti e orizzonti.

Tre le parole chiave di questa edizione triestina:
‘cultura'
‘cultura', bene da diffondere e promuovere perché
diventi accessibile a tutti come veicolo di coesione
sociale, ‘uguaglianza'
‘uguaglianza', principio ispiratore per
superare discriminazioni e intolleranza, e ‘confini'
‘confini':

Link Utili
Crediti

intesi non solo come spazi geografici, ma anche
come linee di separazione, demarcazione e contatto
fra persone, idee, discipline e linguaggi.

"Ad alta voce" è organizzata da Coop Alleanza 3.0
3.0.

In primo piano
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Da Trieste per un'idea di Europa della diversità
Il Friuli - Cronaca
venerdì 21.10.2016

21/10/2016

sottolineando la sinergia che si è creata con la grande
distribuzione di Coop Alleanza 3.0.

"Da Trieste, che è la città italiana più europea, deve
partire il messaggio che bisogna ricordare all'Europa
la necessità di tenere unite le diversità che
compongono le nostre comunità".

"Sinergia - ha affermato l'assessore - che punta sul
prodotto a chilometro zero e sulla tracciabilità. In
questo la Regione ci mette la faccia, sostenendo la
qualità dei nostri produttori".

Così la presidente del Friuli Venezia Giulia, Debora
Serracchiani a Trieste nel corso del suo intervento
all'inaugurazione della 16. edizione di Ad alta Voce,
giovedì 20 ottobre, la manifestazione organizzata da
Coop Alleanza 3.0 e intitolata "Confini - Parole senza
frontiere".
"Una città - ha detto ancora Serracchiani - che ha
saputo superare, oltre alle diversità, anche le cicatrici
della storia".
La presidente ha inoltre sottolineato il fattore
solidaristico che sta alla base del mondo delle
cooperazione, ricordando il ruolo svolto dalle
Cooperative in Friuli Venezia Giulia, grazie alle quali
si è riusciti in parte a superare alcune gravi crisi nel
settore commerciale e del risparmio che hanno
colpito il territorio, "tenendo saldi - ha detto - i valori".
Ancora Serracchiani ha voluto tornare sul tema
dell'Europa, perché bisogna, ha affermato, rafforzare
l'idea che non si possono deludere le aspettative che
hanno animato la costruzione di un'unità che ha
garantito nel continente per decenni la pace e il
benessere.
Al termine dei saluti istituzionali, fra i quali quello del
sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, è partito il
dibattito dedicato alle politiche europee sulle
migrazioni a cui hanno partecipato l'ex direttore di
Repubblica, Ezio Mauro, il direttore de Il Piccolo,
Enzo D'Antona, e la ricercatrice Marina Calculli.
Dopo è stata la volta delle degustazioni dei prodotti
locali, momento in cui l'assessore regionale alle
Risorse Agricole, Cristiano Shaurli, ha presentato le
varie eccellenze enogastronomiche del territorio,
In primo piano
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"Ad alta voce", rassegna di letteratura e arte per la
prima volta a Trieste
venerdì 21.10.2016

TRIESTE – Da giovedì 20 ottobre a sabato 22 avrà
luogo la rassegna ‘Ad alta voce', alla sua 16 esima

Mario Villalta. Un evento in collaborazione con
Pordenonelegge e TriesteBookFest

edizione, in collaborazione con Coop 3.0, questa
volta ospitata da Trieste. La città accoglierà scrittori,
giornalisti, attori e artisti in diversi luoghi: Antico Caffè
San Marco, Salone degli Incanti, Civico Museo
Sartorio.
Giovedì 20 ottobre

Alle 20.30 al Civico Museo Sartorio, ‘Trasmigrazioni'
di poesia performativa, con una visita guidata al
Museo a cura di Gian Mario Villalta con Antonella
Bukovaz, Lugi Nacci, Christian Sinicco, Silvia
Salvagnini, Julian Zhara. Un evento su prenotazione
(alta.voce@alleanza3-0.coop.it)

La prima giornata inizierà alle 17.30 al Salone degli
incanti con Marina Calculli, Enzo D'Antona, Ilvo

Sabato 22 ottobre

Diamanti, Ezio Mauro e Adriano Turrini che,
presentati

da

Gaetano

Ruocco

Guadagno,

introdurranno la rassegna con ‘Barriere o ponti?
L'Europa di fronte alle migrazioni'. Saranno presenti
per i saluti istituzionali il sindaco Roberto Dipiazza e
la Presidente della Regione Debora Serracchiani. A
seguire, una degustazione delle eccellenze del
territorio valorizzate nelle filiera Coop, con la

Alle 16.00, all'antico Caffè San Marco, Gian Mario
Villalta dialogherà con Altan e Remo Bodei in
‘Approdi', mentre l'evento conclusivo ‘Confini' è
previsto alle 18.00 al Teatro La Contrada. Ospiti
Stefano Benni, Mauro Covacich, Guido Catalano,
Loredana Lipperini, Vito Mancuso, Medici Senza
Frontiere e Ariella Reggio.

presenza dell'Assessore della Regione FVG alle
Tutti gli eventi saranno arricchiti da interventi musicali
in collaborazione con la Scuola di musica 55.

Risorse Agricole, Cristiano Shaurli.
Alle 20:45, invece, al Teatrino Franco e Franca
Basaglia nel Parco di San Giovanni, la conferenza
‘Le frontiere della conoscenza Dialogo fra poesia e

Il programma completo: http://www.adaltavoce.it/
contenuti/aav16_programma_web.pdf

scienza'. Si parlerà dei temi della tecnica, della
cultura

e

dell'innovazione

con Andrea

Lausi

(Responsabile linea Xpress di Elettra Sincrotrone),
Valerio Magrelli, Piergiorgio Odifreddi e Tobia Ravà.
Venerdì 21 ottobre
Alle 11 al Teatro Miela, un evento riservato agli
studenti delle scuole di secondo grado, dal titolo
‘Odissee'. Saranno presenti i Medici Senza Frontiere,
Annapaola Porzio (prefetto di Trieste), Paolo Rumiz,
Gianfranco Schiavone di ICS - Ufficio Rifugiati Onlus,
Rada Zarkovic (progetto «Lamponi di pace»,
Cooperativa Insieme) e la famiglia di Giulio Regeni.
Alle 18.00, invece, si potrà assistere a ‘Derive', un
evento in collaborazione con Pordenonelegge e
TriesteBookFest con Claudio Grisancich, e Gian
In primo piano
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