
Domani  8-10  prove  emati-
che (colesterolo, trigliceridi, 
glicemia)  da  Sweet  
heart-Dolce cuore di via D’A-
zeglio  21/c,  tel.  
040-7606490 previa preno-
tazione oggi 16-18.

16.30
Le frontiere
dell’astronomia

Alle 16.30, al liceo Oberdan, 
conferenza  “Le  frontiere  
dell’astronomia, onde gravi-
tazionali, neutrini e raggi co-
smici” con l’astrofisico Steno 
Ferluga. Ingresso libero.

16.30
Malattie
cardiovascolari

Si parlerà di cardiologia nel-
la sede dell’Associazione don-
ne ebree d’Italia, piazza Ben-
co 4, alle 16.30. Con la cardio-
loga Alessandra Benettoni.

18
Violenza verbale
sul web

Il prossimo incontro del ciclo 
“Social e cittadini” è alle 18, 
in  piazza  della  Libertà  8  
(all’interno  della  stazione)  
con Tiziana Montalbano, di 
Parole O_stili. L’argomento, 
la violenza verbale sul web. 

L’incontro è gratuito e si svol-
ge nello spazio Trieste Città 
della conoscenza.

18
Società italiana
di scienze forensi

Alle 18, al Caffè degli spec-
chi,  la  Società  italiana  di  
scienze forensi presenta Gio-
vanni  Battista  Camerini,  
co-autore dell’ultima opera  
in materia di tutela dell’infan-
zia nelle situazioni psico-giu-
ridiche. Ingresso libero.

18.30
Il Vangelo
di Luca

Alle 18.30, nella sala di via S. 

Francesco 16, incontro di stu-
dio sul Vangelo di Luca.

20
Rotary Club
Muggia

Riunione alle 20 al ristorante 
T-Porto a Porto San Rocco. 
Ospiti la professoressa Sabri-
na Benussi e Cesira Militello, 
preside del Petrarca, che in-
terverranno sul “Razzismo in 
cattedra. Il liceo Petrarca e le 
leggi razziali del 1938”.

20
Raggi
Incrociati

Ritrovo dalle 20 in via Costa-
lunga 175.

20
Lions Club
Trieste

Riunione alle 20, al Savoia. 
Ospite il rettore Maurizio Fer-
meglia.

Domani
Video
sull’India

Alle 20.30, al Cai di via Batti-
sti 22, presentazione di “In-
dia, templi, tigri, tribù”. 

Domani
Patrono
dei giornalisti

Domani è San Francesco di 

Sales, patrono dei giornali-
sti: il vescovo Crepaldi invita 
a partecipare a una celebra-
zione eucaristica, alle 10.30, 
alla cappella del Vescovado 
di via Cavana 16. Segue un in-
contro con l’arcivescovo sui 
problemi della città, introdot-
to da Cristiano Degano, presi-
dente Ordine giornalisti.

Domani
Corso cultura
fotografica

Al via, dalle 18.30 alle 20.30, 
il corso di cultura fotografica 
organizzato dal Circolo Fin-
cantieri-Wãrtsilã. Info: cfw-
foto@libero.it o sciroppa@li-
bero.it o tel. al 3292185076, 
3470891530 o 040-574397.

La Comunità ebraica di Trie-
ste e il  Museo Carlo e Vera 
Wagner - per commemorare 
la Giornata della Memoria - 
propongono tre giornate d’in-
contri. Un concerto, un adatta-
mento scenico, e la proiezio-
ne di un documentario sull’an-
tisemitismo di ieri e di oggi 
nei Paesi dell’Europa centra-
le. Ma la giornata clou sarà 
martedì 29 gennaio, che ve-
drà la posa di tredici nuove 
pietre d’inciampo - i blocchi di 
pietra  e  ottone  in  memoria  

dei deportati nei campi di ster-
minio - che andranno ad ag-
giungersi alle “Stolpersteine” 
incastonate  lo  scorso  anno.  
Anche quest’anno sarà l’arti-
sta Gunter Demnig a occupar-
si dell’installazione delle pie-
tre, coadiuvato dagli studenti 
dell’Istituto Deledda-Fabiani.

Ecco il calendario: domeni-
ca alle 18, al Verdi, concerto 
“Oltre la Shoah” diretto da Da-
vide  Casali.  In  programma  
musiche di Gilse, Levi e Schre-
ker. Mentre - alle 20 - il Miela 

ospiterà  la  compagnia  Orot  
Ha-Bimà  con  l’adattamento  
scenico firmato da Daniela Mi-
san di “La città senza ebrei” di 
Hugo  Bettauer,  scrittore  
ebreo  della  Vienna  primi  
’900, il cui testo paradossale si 
rivelò drammaticamente pro-
fetico. Appuntamento alle 10, 
in via del Trionfo 3, per la pre-
sentazione del progetto e per 
dare avvio alla giornata che 
vedrà la posa delle nuove tre-
dici pietre d’inciampo a Trie-
ste, in collaborazione con il  
Comune e la Soprintendenza. 
La prima ricorderà Marco Moi-
se  Mustacchi  (1916-1945),  
ebreo di origine corfiota, de-
portato a Dachau. Tra i nomi 
incisi sulle piastre in ottone, 
Saul, Ljuba e Gina Dubinsky, 
il pittore Gino Parin (via Tor-
rebianca 22), il cui vero nome 

era Federico Pollack, morto a 
Bergen Belsen nel ’44. E poi le 
“Stolpersteine” intitolate a Gi-
sella Haffner, Guido Maestro, 
Diamantina Barnestein, Salo-
mone Akivà, Bice Rossi Mae-
stro, Enrico e Lidia Löwy e Laz-
zaro Belleli. Mentre Demnig 
installerà le targhe, sono pre-
viste testimonianze sulle cir-
costanze che hanno portato al-
la deportazione delle vittime.

Infine,  giovedì  31  alle  
17.30, al Museo Wagner, pro-
iezione  del  documentario  
“Two Barns”  sul  pogrom di  
Jedwabne che vide il massa-
cro  di  1600  ebrei.  Tema  
dell’incontro, cui prenderan-
no parte Tullia Catalan, Livio 
Sirotich e Monika Bulaj, l’anti-
semitismo in Polonia tra ieri e 
oggi.—
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Domenica è la Giornata della Memoria: come ogni anno
a Trieste la cerimonia solenne si terrà alla Risiera

La comunità ebraica

Il pittore Gino Parin tra i nomi incisi
sulle tredici nuove pietre d’inciampo

Autoritratto di Gino Parin

Al Ridotto l’Orchestra 
del Verdi impegnata 
nel concerto
“Oltre la Shoah”

Oggi alle 21, alla sala Bartoli 
del Rossetti, nell’ambito del 
progetto  “La  memoria  e  la  
scelta/III-Le scelte”, i ragazzi 
dell’Oberdan  e  del  Carduc-
ci-Dante  mettono  in  scena  
“La rosa bianca”: è la storia 
dei  fratelli  Hans  e  Sophie  
Scholl, giovani, tedeschi ep-
pure capaci nel 1942 di opera-
re come esponenti di questo 
movimento che resisteva e si 
opponeva al regime hitleria-
no. Con Erica Bussi, Samuele 
Calabria,  Martina  Galanti,  
Francesca Occhiogrosso, Sa-
ra Stebel, Alice Franco, Fran-
cesca Papini, e Pietro Furla-
netto al violino. Il biglietto ha 
un prezzo simbolico: 3 euro.

Politeama Rossetti
Oberdan e Carducci
in “La rosa bianca”

16
Prenotazioni
prove ematiche

Patrizia Piccione

Perché lo sterminio e la depor-
tazione di milioni di ebrei nei 
campi di concentramento nazi-
sti mantengano intatti nella co-
scienza collettiva il giusto gra-
do di orrore, è necessario man-
tenerne viva la memoria. Il Co-
mune di Trieste e i Civici Mu-
sei, in collaborazione con una 
nutrita rosa di partner istitu-
zionali e dell’associazionismo 
triestino, ha confezionato per 
la Giornata della Memoria (il 
27 gennaio) un variegato ca-
lendario di iniziative. A presen-
tare ieri il programma, gli as-
sessori  alla  Cultura  Giorgio  
Rossi e ai Teatri Serena Tonel, 

assieme alla direttrice dei Civi-
ci Musei Laura Carlini e al di-
rettore  dello  Stabile,  Franco 
Però. «Spesso si usa il termine 
celebrare in occasione di gior-
nate commemorative, ma par-
lando di Olocausto questa si ri-
vela  una  parola  impropria»,  
ha commentato la Tonel.

Presentazione di libri, mo-
stre, visite guidate, conferen-
ze, letture scenografiche, cor-
tei e proiezione di film: questo 
il fil rouge del calendario che 
proporrà, tra le altre, la confe-
renza (giovedì alle 17.30, alla 
Risiera) di Tristano Matta “Me-
dicina  e  razzismo  di  Stato”,  
mentre sabato - con ritrovo al-
le 16.30 sul piazzale davanti al-
lo stadio Grezar - il corteo che 

attraverserà le vie Valmaura e 
Ratto della Pileria per conflui-
re alla Risiera, dove il coro To-
mažič  si  esibirà in un  breve 
concerto. Domenica, la Gior-
nata della Memoria si snoderà 
sin dalle 9.15 del mattino, con 
la deposizione in via Coroneo 
(casa circondariale) di una co-
rona commemorativa dedica-
ta a Giovanni Palatucci. Segui-
ta alle 9.30 dalla marcia silen-
ziosa di ex deportati, studenti 
e cittadini, dal carcere del Co-
roneo alla Stazione centrale, 

per deporre una corona vicino 
alla lapide che ricorda la ban-
china da cui partivano i treni 
per  la  Germania.  Cerimonia  
commemorativa solenne alle 
11, alla presenza delle autori-
tà, alla Risiera, con deposizio-
ne di corone d’alloro. Al termi-
ne, studenti delle scuole citta-
dine leggeranno passi selezio-
nati da “La memoria e la scel-
ta”, serie di spettacoli che van-
no in scena al Rossetti (ore 21) 
fino a sabato. Protagonista al-
le 18, al Ridotto del Verdi, il 

concerto “Oltre la Shoah” con 
l’Orchestra del Verdi. Due le 
presentazioni di martedì 29: a 
palazzo Gopcevich, alle 17, il 
volume “Criminali del campo 
di concentramento di  Bolza-
no”, mentre sempre alle 17, al 
Revoltella, il libro “Il cielo pu-
re è in pianto. L’Olocausto nel-
le poesie delle bambine e dei 
bambini”. Infine, visite guida-
te  gratuite  alla  Risiera  sono  
previste sabato (alle 11 e 14) e 
domenica, alle 10. —
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GIORNATA DELLA MEMORIA

Sette giorni di eventi
Libri, letture, visite
ma anche teatro
contro l’Olocausto

Domenica la cerimonia solenne in Risiera
sabato il corteo che confluirà a San Sabba

LE ORE DELLA CITTÀ

appuntamenti

MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019
IL PICCOLO

25
segnalazioni@ilpiccolo.it agenda@ilpiccolo.it anniversari@ilpiccolo.it / L'AGENDA


