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musica teatro mostre cinema
Sabato 10/12 ore 21.00
The Duke Unknown
a trip in the music of Duke 
Ellington
Paolo Bernetti – tromba
Giorgio Pacorig – piano
Marzio Tomada – contrabbasso
Aljosa Jerič – batteria
Il gruppo interpreta alcune delle com-
posizioni meno note di Duke Ellintong 
ritrattando i brani secondo il proprio 
linguaggio e utilizzandoli come radice 
per l’improvvisazione.

Martedì 13/12 ore 21.00
Jam Session
con gli studenti della scuola di jazz del 
Conservatorio “G. Tartini” di Trieste.
In collaborazione con il Circolo Thelo-
nious.

Mercoledì 14/12 ore 21.00
Petit Soleil
Pezzi di Babele
Buon Anniversario Babele!
Sono passati 20 anni dal debutto di 
Babele, uno dei cavalli di battaglia 
della compagnia Petit Soleil. Lo spetta-
colo, concepito in Francia e nato a 
Trieste ha girato l’Europa e si è spinto 
fino a New York. Oggi il Petit Soleil di 
Aldo Vivoda ne festeggia i vent’anni 
con una festa sul palcoscenico. Una 
reunion degli interpreti che hanno 
dato vita a questi personaggi dolcea-
mari che di morire proprio non voglio-
no saperne…

 
Mercoledì 28/12 ore 21.00
Compagnia Trio 
Indipendente
Ringing 
Shadows 
“L’amico Jill mi disse che è 
un incubo essere prigionieri 
del sogno di un altro” Con 
questa frase il Trio 
Indipendente formato 
da Francesca Corrado, 
Khouzama Reda, e 
Alessandro Melosso 
porta in scena una 
performance 
composta da 
danza Butoh e 
teatro fisico.

Giovedì 01/12 - ore 19.00
Inaugurazione della mostra di 
Vesna Benedetič

… di boschi, balene 
e altri sogni
acquerelli, riproduzioni e…

Creatività, ricerca, curiosità ed 
esigenza di confrontarsi con linguaggi 
artistici diversi. Questa è la sintesi del 
percorso artistico di Vesna Benedetič.
Goriziana di nascita, triestina di 
adozione, attualmente vive e lavora a 
Škrbina, piccolo paradiso nel cuore del                          
Carso sloveno. Artista eclettica e 
curiosa, nel 2014 ha fondato l’Istituto 

per la condivisione dell’arte 
Ramatou, per promuovere 

e diffondere l’arte in 
tutti i suoi aspetti, 

ma anche per 
strutturare e 

ottimizzare 
le sue attività 

artistiche: 
pittura, 

illustrazione, 
grafica, e attività 

laboratoriale 
con bambini e adulti. 

Organizza mostre 
ed eventi artistici 

ed ha partecipato a 
numerose mostre 

nazionali ed internazionali.
Al Knulp ha già esposto in 

occasione dell'inaugurazione 
della sua sede attuale ed è 
particolarmente contenta 

di ritornarci dopo 13 anni con ... di 
boschi, balene e altri sogni,

con cui propone non solo i suoi ultimi 
acquerelli originali, ma pure riprodu-

zioni, cartoline e ...
 

Giovedì 22/12 - ore 19.00
Inaugurazione della mostra collettiva 
Spicelapis Collettivo Illustratori fvg

In collaborazione con
DDProject

Metropolis presenta la rasse-
gna cinematografica:

Messinscena
tre esempi di intersezione tra 
teatro e cinema

Lunedì 05/12 ore 20.30
Looking for Richard
(Riccardo III, un uome e un re)
di Al Pacino 
(USA 1996)

Lunedì 12/12 ore 20.30
Noises Off
(Rumori fuori scena)
di Peter Bogdanovich 
(USA 1992)

Lunedì 19/12 ore 20.30
Opening Night
(La sera della prima)
di John Cassavetes 
(USA 1978)

I film sono proiettati in 
lingua originale sottotitola-
ti in italiano.
L’ingresso è riservato ai 
soci FICC 2016.

Danilo Gallo (foto Luca Valenta)



Il libro 
di Giuseppe Vergara

Martedì 27/12 - ore 21.00
Un viaggio che non 
promettiamo breve
Torna al Knulp, ad un anno di distanza, lo 
scrittore Wu Ming 1 che sarà con noi 
infatti martedì 27 dicembre, a partire 
dalle ore 21.00, per presentare la sua 
ultima fatica letteraria. Nel 2015 lo aveva-
mo ascoltato mentre ci parlava dell'ultimo 
romanzo del collettivo: "L'invisibile ovun-
que", quest'anno invece ci presenterà il 
suo ultimo lavoro da "solista" uscito il 31 
ottobre scorso è arricchito dalla firma di 
Zerocalcare  per la grafica di copertina. 
Sia i romanzi a firma Wu Ming che quelli 
scritti dal solo Wu Ming 1 avevano avuto, 
di norma, titoli molto corti, composti da 
una, al massimo due parole; Q, 54, Altai, 
Manituana, New Thing, Point Lenana per 
fare alcuni esempi. Da qualche anno 
questa scelta è mutata dando spazio a 
romanzi (L'armata dei sonnambuli) o 
reportage narrativi (Cent'anni a nord-
est) che non hanno rispettato la "regola" 
del titolo che aveva caratterizzato la 
produzione fino a quel momento. 
La rispetta ancor di meno Il libro che Wu 
Ming 1 ci presenterà il 27: "Un viaggio che 
non promettiamo breve". Ma non poteva 
essere diversamente. Questo libro di 664 
pagine il cui  sottotitolo recita: "Venticin-
que anni di lotte No Tav" è un'opera di 
grande respiro il cui titolo non poteva 
essere conciso e sintetico come non lo è 
stato l'approccio con cui l'autore si è avvi-
cinato a questa storia. Quattro anni di 
lavoro, di ricerca sul campo, di interviste 
e poi la consultazione di un numero 
enorme di documenti. Una fatica enorme 
per recuperare quelle memorie orali e 
scritte che il movimento No Tav ha lascia-
to in eredità in questi anni.
Il genere del libro é difficilmente identifi-
cabile, come lo era stato il precedente 
"Cent'anni a Nord-est". È sostanzialmente 
"un oggetto narrativo non identificato" 
che contamina vari stili tutti funzionali a 
raccontare una storia vera e quanto mai 
contemporanea. E come nel precedente 
lavoro Wu Ming 1 sceglie di narrare la 
storia di un territorio per capire come 
mai, proprio lì e non da altre parti si é 
sviluppato un certo tipo di fenomeno.  
L' Alta Velocità Bologna-Firenze ha provo-
cato dei danni ambientali notevoli il tutto 
per risparmiare 18 minuti sulla vecchia 
linea. Ma a protestare é stata un'esigua 
minoranza tacciata di provincialismo e di 
egoismo. Una protesta "Nimby" insomma, 
not in my back yard, non nel mio giardino, 
tanto vilipesa da chi spaccia che il 
progresso debba passare per forza per 
una "grande opera". 
In Val Susa è stato molto diverso e l'attac-
co che l'Entità, come viene definita da Wu 
Ming 1, ha portato a quel territorio è stato 
ostacolato con fermezza e ha provocato la 
nascita di un movimento di lotta più che 
mai eterogeneo che dalla diversità dei 
suoi attivisti ha tratto le proprie forze. 
L'autore ci racconta la storia di questo 
movimento, i momenti dolorosi attraver-
sati, quando la violenza dello stato si é 
abbattuta su chi manifestava con l'inedita 
visione degli stivali dei celerini che invece 
di calpestare l'asfalto delle città si muove-
vano sull'erba di terreni sconnessi con 
l'intento di disperdere i presidi a difesa 
del territorio.
Ci racconta una crisi di una sinistra, 
sempre meno sinistra, le cui cooperative 
(come la Cmc di Ravenna) sorte a inizio 
secolo, per dare forza al movimento 
operaio siano sempre più coinvolte con 
progetti moralmente discutibili e di come

Fuori dal Knulp
Il peggior film del mese di Paola Comuzzi

American Pastoral
È praticamente impossibile parlare del film di e con Ewan McGregor prescindendo la monumentale famosissima opera lette-
raria di Philip Roth. Niente da stupirsi: è questo, a mio parere, il destino di ogni adattamento cinematografico che parte da 
un'opera straordinaria. Philip Roth per questo libro ha vinto il premio Pulitzer nel 1997. Ma non solo. Nel 1998 ha ricevuto 
la National Medal of Arts alla Casa Bianca, e nel 2002 il piú alto riconoscimento dell'American Academy of Arts and Letters, 
la Gold Medal per la narrativa. Ha vinto due volte il National Book Award e il National Book Critics Circle Award, e tre volte 
il PEN/Faulkner Award. Nel 2005 Il complotto contro l'America ha ricevuto il premio della Society of American Historians 
per «il miglior romanzo storico di tematica americana del periodo 2003-2004». Ancora... recentemente Roth ha ricevuto i 
due più prestigiosi premi PEN: il PEN/Nabokov Award del 2006 e il PEN/Saul Bellow Award for Achievement in American 
Fiction. Nel 2011 ha ricevuto la National Humanities Medal alla Casa Bianca, ed è poi stato dichiarato vincitore della quarta 
edizione del Man Booker International Prize.
Pastorale Americana è un'opera monumentale che non ammicca a tentativi di trasposizione cinematografica, e volerlo fare 
a tutti i costi assume i connotati del delitto. Il cinema, si sa, non è indulgente e non deve mai esserlo nei confronti della carta 
stampata. La riproduzione fedele, quello che pedestremente ha cercato di riprodurre McGregor, diventa farsa a prescinde-
re. Non esiste etica che unisce come un filo rosso cinema e narrativa quindi risulta necessario schierarsi in posizione oppo-
sta, mai conciliante e intrinsecamente manichea. McGregor, attore pavido senza slanci emozionali, piatto quindi da attore, 
piatto da regista, non poteva far altro che riprodurre l'architrave narrativa tripartita al netto di una necessaria esegesi.
In una recente intervista McGregor afferma di sentirsi come vent'anni fa al party successivo alla proiezione a Cannes di 
Trainspotting. Irving Welsh e l'allora frontman degli Oasis Noel Gallagher furono trovati galleggianti nella piscina dell'alber-
go. Da allora Ewan non fece più uso di alcoolici, un peccato dico io. Forse l'uso anche episodico di sostanze legali alternate a 
quelle illegali light avrebbero potuto elevare il Nostro al riprodurre sullo schermo almeno due espressioni, una con una 
canna e l'altra senza. Il film è prosciugato da tutta la cornice storica, per enucleare, senza spessore, la realtà familiare, retta 
da attrici dotate, se dirette da altri. I silenzi forieri di tensione che costellano il romanzo di Roth, nel film, diventano imba-
razzi dell'anima. 

Ricette illegali
È uscita la seconda ristampa delle 21 
ricette di Franca Vilevich, con le illustra-
zioni di Isabella Bullo e la virtuale colon-
na sonora di DJ Ombra. Un ottimo regalo 
per Natale.

Questo mese proponiamo la n° 2:

Crostata con ricotta, mele e semi 
di papavero
l’Impero colpisce ancora tradizioni 
destrutturate

Pasta frolla: sul piano di lavoro impasta 
con le mani 200 g di fa- rina 00, 100 g di 
zucchero, 100 g di burro, un uovo, un 
pizzico di sale. Stendila con il mattarello 
ricavando un disco un po’ più largo dello 
stampo e disponilo nello stesso (il bordo 
deve essere di circa 3 cm).
Spalma sul fondo 250 g di ricotta a cui 
avrai aggiunto qualche cucchiaio di 
zucchero. Taglia a fettine sottili tre o quat-
tro mele e disponile a cerchi concentrici, o 
come più ti piace, sul letto di ricot- ta. 
Ricoprile con zucchero e abbondanti semi 
di papavero. Piega il bordo verso l’interno. 
In forno per 25 minuti circa.

Sul piatto gira
Shantel: Disko Partizani 100% balcanica

anche la "sinistra radicale" abbia 
voltato la faccia al movimento prima 
di sparire dalla scena istituzionale 
italiana. 
E tutto questo solo nella prima parte 
del libro composto da ben cinque 
sezioni che offrono un quadro assolu-
tamente esaustivo su ogni aspetto di 
questa vicenda.
"Un viaggio che non promettiamo 
breve" è un libro necessario non solo 
per capire le ragioni dei No Tav ma per 
capire in generale il senso di una lotta 
e come sia possibile portarla avanti, 
allargando il consenso, facendo forza 
sulle proprie peculiarità.
Per questo motivo vi consigliamo di 
non mancare a quest'importante 
appuntamento, mercoledì 27 dicem-
bre dalle ore 21.00 

Wu Ming 1, Un viaggio che non 
promettiamo breve. Venticinque anni 
di lotte No Tav, Einaudi, Stile Libero 
Big, 2016, pp. 664, € 21.00.

Altri 
appuntamenti
Sabato 10 dalle 17 alle 19 c’è il consue-
to appuntamento bimensile con i 
bookcrosser e l’associazione Nadir-
Pro. Porta un libro da scambiare, 
prelevane uno dalla nutrita biblioteca, 
collegati sul sito bookrossing.com e 
lascia una traccia, un commento.  Da 
quest’anno puoi condividere anche CD 
e DVD.

Domenica 11 si incontrano le sferruz-
zatrici dell’associazione Stitch’nd 
Spritz. Dalle 16 alle 19. Punti, chiac-
chiere e spritz.

Mart. 20/12 - ore 18
Presentazione del lavoro di 
Roberto Paci Dalò

Merc. 21/12 - ore 18
Presentazione del volume 
di versi

IL RESPIRO DEL 
DRAGO 
di Antonella Delmestri
Edizioni Il Murice
prefazione di Andrea 
Sgarro

Se vuoi rimmergerti nella rete collegati a www.knulp.org

Giovedì 08/12 
ore 18.00
Presentazione del 
libro 
NON 
BOMBE MA 
SOLO CARA-
MELLE
Storia di una 
onlus anomala
Intervista a 
Gilberto Vlaic
a cura di Mariella 
Grande
Editrice KappaVu
Non Bombe Ma 
Solo  Caramelle è 
nata nel 1999, in 
opposizione ai 
bombardamenti 
della NATO sulla 
Repubblica Fede-
rale di Jugoslavia 
e in risposta 
all’appello dei 
lavoratori della 
complesso metal-
meccanico Zasta-
va di Kragujevac, 
le cui fabbriche 
furono rase al 
suolo da quei bom-
bardamenti. 

davide lippolis
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