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musica teatro mostre cinema

Danilo Gallo (foto Luca Valenta)

N
elle foto: G

aia M
attiuzzi 

ritratta da G
abriele Zacco 

e Sandro R
ossit 

di Teatro Incontro

Martedì 17/01 ore 21.00

Jam Session
con gli studenti della scuola di jazz del 
Conservatorio “G. Tartini” di Trieste.

In collaborazione con 
il Circolo Thelonious.

Nella foto: 
Giorgio Giacobbi, 

sassofonista, animatore 
delle jam session degli 
studenti, immortalato 

durante una serata al  Knulp
.       

Martedì 24/01 ore 21.00
Circolo Thelonious e Knulp presenta-
no per Jazz al Knulp 16/17

EX AEQUO
Gaia Mattiuzzi voce 
Pasquale Mirra vibrafono

Gaia Mattiuzzi e Pasquale Mirra si 
incontrano animati dal desiderio di 
esplorare nuove forme espressive 
nell’arte del duo.
Il repertorio affrontato, composto da 
brani originali e rivisitazioni persona-
li, si mantiene in equilibrio tra com-
plessità contrappuntistica e lirismo .
Il duo esplora le molteplici possibilità 
timbriche dei rispettivi strumenti alla 
ricerca di una dimensione sonora 
personale.

Sabato 28/01 ore 21.00

BLUE NOTE 
MEMORIES 
ORGAN TRIO
Fulvio Vardabasso
chitarra
Francesco 
De Luisa
organo
Mitja Tavcar
batteria

Mercoledì 11/01 ore 21.00

Orsetti alla Vodka
Tre testi di Corrado Premuda, con 
Sara Alzetta e Francesco Facca. 
I rapporti e le dinamiche spesso 
contraddittorie della famiglia, le 
infinite piccole nevrosi che accompa-
gnano la nostra vita, e la credulità 
popolare che diventa spettacolo.

Mercoledì 25/01 ore 21.00
Teatro Nomade Presenta: 

SIDERAX
Serata di Teatro movimento e 
altri Intermezzi
Un collage fisico di scene da spettacoli 
o performance di un intento teatrale, 
intenso ed immediato, ed intenzioni e 
giochi che aprono parentesi alternati-
ve alla quotidianità!
In scena Ivo Huez e Lilia de Mattia. 
Regia Coreografica di Paolo Carnieri.

Tutto il mese di gennaio: 
Associazione Culturale Daydrea-
mingProject in collaborazione con 
Knulp presenta

THE DEBUT
Mostra collettiva

Spicelapis, 
collettivo 
illustratori FVG, 
dopo essere 
partito da 
Udine ed aver 
toccato il 
pordenonese 
arriva nel 
capoluogo 
triestino, 
ospite di Knulp con la mostra “The 
Debut”.
Una quarantina di illustratori emer-
genti provenienti da tutta la regione, 
interpretano i propri miti della lette-
ratura spaziando dai grandi classici ai 
testi più contemporanei.
Durante la serata alcuni degli illustra-
tori eseguiranno una dimostrazione 
dal vivo. L’inaugurazione si terrà 
giovedì 22 dicembre alle ore 19.00 
presso il Knulp , via Madonna del 
Mare 7a. Trieste
Parteciperanno:
Anna Antonutti, Francesca Azzano, 
Luisa Bertolo, Elena Blasi, Michela 
Borean, Alberto Carminati, Giulia 
Ciani, Carlo Comuzzi, Michele Di Bene-
detto, Eva Di Silvestro, Elena Feruglio, 
Anna Givani, Elena Guglielmotti, Alice 
Iuri, Simona Iaccarini, Marzia Leonar-
di, Patrizia Loccardi, Elisa Lodolo, 
Francesca Macor, Ingrid Meringhelli, 
Michela Minen, Greta Morellato, 
Rosanna Murello, Sara Pacor, Lisa 
Pagnutti, Alessandra Palombini, 
Matteo Paviotti, Dessirèe Perez, Ilaria 
Piccinin, Laura Pizzato, Laura Ribano, 
Marta Sebastianutti, Giulia Spanghe-
ro, Sara Stel, Caterina Ursella, Valeria 
Varagona, Marta Zanello, Sara Zanel-
lo.
La mostra proseguirà fino a giovedì 2 
febbraio 2017.

Il 03/02 verrà allestita la mostra 
collettiva dell’associazione 

DaydreamingProject, che da un 
decennio si occupa 

dell’organizzazione delle mostre 
negli spazi del locale. 

Verranno esposte 
le migliori opere che in questi 

due lustri hanno fatto da 
cornice alle pareti del locale.

Metropolis presenta in collabo-
razione con 

la rassegna cinematografica 

Verde speranza
4 documentari sull’ambiente e 
sui diritti umani

Lunedì 09/01 ore 20.30
Trashed
di Candida Brady 
(USA  2012)

Lunedì 16/01 ore 20.30
The True Cost
di Andrew Morgan 
(USA 2015)
n

Lunedì 23/01 ore 20.30
This Changes Everything 
di Avi Lewis 
su copione di Naomi Klein 
(USA 2015)

Lunedì 30/01 ore 20.30
Demain
di Cyril Dion, Mélanie Laurent 
(Francia 2015)

I documentari sono proiettati in 
lingua originale sottotitolati in 
italiano.
L’ingresso è riservato ai soci 
FICC 2017



Ricette illegali
Ecco una nuova ricetta pescata tra le 21 
che Franca Vilevich ha pubblicato sul 
suo libro appena ristampato, con le 
illustrazioni di Isabella Bullo e la virtua-
le colonna sonora di DJ Ombra. 

Questa è la n° 6:

Crostata con marmellata di 
frutti di bosco e meringa alla noc-
ciola
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 2 cm).
Spalma sul fondo 200 g di marmellata di 
frutti di bosco. Monta a neve fermissima 4 
albumi d’uovo, a cui vanno delicatamente 
aggiunti circa 100 g di zucchero e 200 g di 
nocciole tritate, e spal- ma il tutto sopra 
alla marmellata, livellando con cura. In 
forno 25 minuti circa.

Sul piatto gira
Trentemoller: Miss You
nordiche atmosfere da servire davanti al 
caminetto

Bookcrossing
È sempre più ricca di volumi la libreria 
dedicata al bookcrossing, ovvero un 
bel metodo per scambiare libri in liber-
tà, un sistema per mettere a disposi-
zione di tutti un testo che ci è partico-
larmente piaciuto, che vorremmo gli 
altri leggessero, e nel contempo per 
cercare qualcosa che ci ispiri, che ci 
incuriosisca. 
Questo mese, per saperne qualcosa di 
più su questo mondo, ci sono due 
appuntamenti, sabato 7 e 21 dalle 17 
alle 19, assieme all’associazione 
NadirPro. Porta un libro da scambia-
re, informati su come puoi vederlo 
passare da una mano all’’altra, come 
puoi lasciare un commento su uno che 
hai prelevato e letto. 
Da quest’anno puoi condividere anche 
CD e DVD.

Stitch’nd Spritz
Domenica 8 e 29 si incontrano le 
sferruzzatrici. Dalle 16 alle 19. Punti, 
chiacchiere e spritz.

Sono passati quasi 
tre anni da quando è 
stato approvato dal 
consiglio comunale il 
piano del traffico, de-
cretando che Via Ma-
donna del Mare 
debba trasformarsi 
in area pedonale. 
Stiamo 
aspettando.

Il libro del mese
di Giuseppe Vergara

Il 20 aprile del 1945 Adolf Hitler
compie 56 anni e per l’occasione 
esce dal bunker, in cui si è 
rifugiato, per incontrare una 
ventina di ragazzini della Gioventù 
Hitleriana che stanno difendendo 
Berlino dall’avanzata dell’Armata 
Rossa. è l’ultima apparizione 
pubblica del Führer ed è stata 
anche filmata come ultimo atto 
propagandistico del regime nazista 
che capitolerà definitivamente, dieci giorni più tardi, 
quando Hitler si toglierà la vita, insieme alla compagna Eva 
Braun, sposata solo poche ore prima.
Nel filmato si vede un Hitler duramente provato che dimo-
stra molto più dei suoi anni. Sorride a bocca chiusa per non 
mostrarla priva di denti, la sua mano destra saluta i ragazzi 
mentre la sinistra è nascosta dietro la schiena per non 
rivelare un tremolio vistoso. Alcuni storici hanno, in effetti, 
ipotizzato che nell’ultimo periodo della sua vita il Führer sia 
stato colpito dal morbo di Parkinson ma la realtà potrebbe 
essere stata diversa e cioè che Hitler, nell’aprile del 1945, 
era ormai ridotto ad essere un tossico in crisi di astinenza.
Facciamo un salto indietro. Il 31 ottobre del 1937 gli stabili-
menti Temmler registrarono all'Ufficio brevetti di Berlino la 
prima metilanfetamina tedesca. Nome commerciale: Pervi-
tin. 
Grazie ad una massiccia campagna pubblicitaria la pillola 
che toglieva fatica, fame e sonno si diffuse in maniera capil-
lare. Non veniva considerata una droga ma un’innocua 
medicina ed assumerla, per la gente tedesca, diventò 

normale quanto bere una tazza di caffè. La prendevano 
tutti; casalinghe e chi svolgeva lavori pesanti, studenti per 
concentrarsi meglio nello studio e perfino le infe miere per 
stare sveglie nel turno di notte.
Nel 1939 le Pervitin presero piede anche in ambito militare 
e furono fondamentali nel Blitzkrieg delle campagna di Polo-
nia e Francia quando i soldati macinarono chilometri su 
chilometri senza fermarsi e senza dormire.
Non resterà immune dal fascino di queste portentose pillole 
nemmeno il Führer che inizierà ad assumerle insieme ad un 
enorme quantità di farmaci che non erano altro che droghe 
sintetiche, come l’Eukodal, parente stretto di morfina ed 
eroina.
Questa visione inedita del nazismo ci viene data da Norman 
Ohler con il suo libro intitolato “Tossici” appena uscito nella 
versione italiana.
Cinque anni di ricerche negli archivi tedeschi e soprattutto 
l’accesso alla documentazione del medico personale di 
Hitler, il dottor Theodor Morrell, sono le basi su cui l’autore 
compie il primo tentativo di indagare il legame tra la strut-
tura del regime nazista e l'uso delle droghe per plasmare e 
rinforzare la società tedesca.
Per quanto innovativo e basato non su supposizioni ma su 
fatti documentati il saggio di Ohler non ha la pretesa di 
riscrivere la storia della seconda guerra mondiale e nemme-
no quella di sminuire le responsabilità e gli orrendi crimini 
del regime nazista. In ogni caso questo studio, molto interes-
sante, cambia il quadro d’insieme gettando una nuova luce, 
ancora più sinistra, su uno dei periodi più cupi della storia 
dell’umanità.

Tossici
L'arma segreta del Reich. La droga nella Germania nazista
Norman Ohler
Rizzoli - pag. 382

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

Una serie di cose che
puoi fare al Knulp
 (e magari non lo sai)
Che al Knulp si possa ascoltare un concer-
to, assistere alla proiezione di un film, 
vedere una mostra o una breve perfor-
mance teatrale, che ci si possa scambiare 
un libro con il bookcrossing, o comprarne 
uno, o bere una birra, un calice di vino, 
una tazza di tè, degustare un dolce 
artigianale, acquistare uno snack solidale 
è cosa abbastanza nota e palese. Risulta 
meno evidente la possibilità di approfitta-
re di altri servizi messi a disposizione:

l’utilizzo di un pc e 
del servizio wifi 

(gratuito) 
tramite la connes-

sione alla rete 
“knulpfree”, 

la stampa, la scanneriz-
zazione 

e l’invio per fax di 
documenti, il noleggio 

di biciclette,   la possibilità di farsi recapi-
tare pacchi postali e quella di ordinare 
articoli on-line. Richiedi ai disponibili 
gestori delucidazioni ed informazioni.

Fuori dal Knulp

Il film 
di Paola Comuzzi

IL CITTADINO ILLUSTRE

Temo che pochi abbiano potuto godere di 
questo piccolo gioiello della cinematogra-
fia dei due registi argentini dal curricu-
lum variegato. Gaston Duprat e Mariano 
Cohn, videomakers, hanno già dato prova 
della loro abilità con il lungometraggio 
d'esordio  “L'artista” nel 2008.
Spiazzante regia capace di entrare in 
punta di piedi per poi detonare con piglio 
deciso nel grottesco e chiosare in una  
drammatica riflessione sul provinciali-
smo, la fama e la cultura.
Il cittadino illustre è Daniel Mantovani, 
premio Nobel per la letteratura, il quale 
decide dopo 5 anni di ritiro dai riflettori di 
accettare un invito e ritornare al suo 
paese di origine: Salas, 800 chilometri da 
buenos aires, 250 abitanti.
Da un iniziale abbraccio comunitario, 
coeso e orgoglioso per il rientro del  
“figliol prodigo”, quasi icona della speran-
za collettiva, conteso da associazioni, 
scuole e singoli individui, gradualmente si 
genera una crepa metaforica da cui l'entu-
siasmo vira in diffidenza, la generosità si 
introflette fino a scatenare odio, i rancori 
messi a margine assumono i connotati 
violenti del conservatorismo più becero. 
Tutto osservato con un occhio sapiente ed 
equilibrato capace di detendere con saga-
cia la china cupa della consapevolezza.
Daniel Mantovani viene così costretto a 
proteggersi e a difendere la sua identità 
addolcendosi e smussando i picchi acuti 
dell'intellettuale, scollato dalle miserie 
terrestri.
La forza del film sta proprio nello sguardo 
istintivamente schietto, acuto e graffian-
te degno del Kusturica fresco e onesto di 
“Underground” e “Ti ricordi di Dolly Bell”, 
e la capacità di  vivisezionare  una comu-
nità apparentemente innocua e bonaria 
predisponendo però l'attenzione del 
pubblico verso la tensione susseguente, e 
ciò che l'immagine allestisce sul piano 
emotivo può, tuttavia, essere obliato sul 
piano razionale.
Meritatissimo premio a Oscar Martinez, 
equilibrista ora parcheggiato mollemente 
sul ruolo di scrittore disilluso e cinico, ora 
quiescente vittima di una radice antropo-
logica che non riconosce più.

se il lavoro non fosse 
sfruttamento
lavorerei volentieri
se dio non fosse 
parrocchiale
sarei probabilmente un 
buon credente
se i postcomunisti non 
fossero borghesi
fascerei la mia vita con 
la bandiera rossa

da 
epigrammi di kuno kohn
(ugo pierri)


