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Sabato 01/04 ore 21.00

MAXMABER
ORKESTAR
klezmer balkan spritz

Max Jurcev - fisarmonica, voce
Alberto Guzzi - sax, voce
Lucy Passante Spaccapietra - violino, 
voce
Matteo Zecchini - chitarra, voce
Fabio Bandera - contrabbasso, voce
Alessandro Perosa - batteria

Voci, fisarmonica, sax, violino, chitarre, 
batteria e basso vi condurranno  in un 
viaggio attraverso la tradizione popola-
re dell'Europa orientale e del Mediterra-
neo. Klezmer, vecchie canzoni italiane e 
jugoslave, valzer e mazurke, musica 
rom, sevdalinke bosniache e danze dalla 
Serbia e dalla Macedonia si intrecciano 
in un sound allegro e malinconico allo 
stesso tempo. Lasciatevi sorprendere, 
divertitevi, cantate con loro, viaggiate 
con la fantasia e commuovetevi, ma alla 
fine ballate sull'onda della musica!

Mercoledì 05/04 ore 21.00 

IN PARZIALE MIGLIORA-
MENTO ALTROVE
Parole e musica per esplorare il cielo 
variabile che ci portiamo dentro, ipotesi 
di mappe leggere per la mutevole e 
profonda quotidianità del cuore.
Serata concerto di Massimo Serli con

Massimo Serli – chitarra, voce
Andrea Medeot – contrabbasso
Diego Primosi – percussioni
Caterina Serli – tromba
Testi e musiche di Massimo Serli

Massimo Serli inizia lo studio dal piano-
forte da bambino per smetterlo appena 
potrebbe dargli qualche soddisfazione; 
passa alla chitarra per suonare “Il gatto 
e la volpe” e al basso elettrico per rispar-
miare sulla muta di corde.
Nel frattempo vive, ha il privilegio di 
fare un lavoro che gli piace, fa il padre e 
di quando in quando, la sera, pensando o 
camminando, scrive canzoni.
In questo viaggio coinvolge la gentile 
sensibilità di Diego Primosi alle percus-
sioni, la generosa energia di Andrea 
Medeot al contrabbasso e la fresca musi-
calità di Caterina Serli

Sabato 08/04 ore 21.00

SHISHA PANGMA
Giacomo Zanus 
chitarra elettrica, effetti
Giorgio Giacobbi 
sassofoni tenore e soprano, shaker

Shisha Pangma, la "vetta che sovrasta le 
pianure erbose", imponente cima della 
catena dell'Himalaya. Il nome deriva 
dalla passione che i due componenti del 
gruppo condividono per i paesaggi mon-
tani, maestosi e calmi nei vasti spazi e 
silenzi. Nome che di primo acchitto 
sembra quasi un tradimento: Giacomo 
Zanus proviene da Miane, nelle Prealpi 
trevigiane, mentre Giorgio Giacobbi è 
originario proprio di un gruppo di mon-
tagne che per conformazione e paesaggi 
è più unico che raro: le Dolomiti bellune-
si. Ma Shisha Pangma è un luogo che 
con la sua lontananza diventa quasi 
etereo, archetipico delle sensazioni che 
la Madre Terra può suscitare in noi 
minuscoli esseri umani. Un territorio 
sconosciuto tutto da esplorare quindi, 
lontano dall'abitudine quotidiana, esat-
tamente come l'interazione tra questi 
due musicisti che si impegnano a rom-
pere le consuetudini del duo, cercando 
di trasportare chi ascolta in paesaggi 
quasi extraterrestri, facendo dimenti-
care che essi stessi sono solo in due. 
Chitarra elettrica, effetti, sassofoni, 
shaker, il tutto mescolato per dare l'idea 
di una musica inquantificabile proprio 
come le maestose atmosfere che vengo-
no rievocate, pur sempre semplici nella 
loro grandezza.
Giacomo e Giorgio si conoscono all'inter-
no del conservatorio "G. Tartini" di Trie-
ste, trovando fin da subito una partico-
lare unione di intenti che li porterà a 
scegliere di collaborare quasi immedia-
tamente. Entrambi compositori, i due 
propongono un repertorio che consta 
esclusivamente di brani originali.

Martedì 11/04 ore 21.00

JAM SESSION
con gli studenti della scuola di jazz del 
Conservatorio “G. Tartini” di Trieste.

Martedì 18/04 ore 21.00

SFREGOLA TRIO
Fabio Sfregola chitarra 
Luca Demicheli basso
Andrea D’Ostuni batteria

Composizioni originali, jazz modale,  
jazz blues, groove, improvvisazioni 
estemporanee, ritmo e poetica.

Venerdì 21/04 - ore 19.00
Associazione Culturale Daydre-
amingProject in collaborazione 
con Knulp presenta

PLUME  

mostra di  AKAB 

Oltre alla mostra Akab presenterà 
anche il suo nuovo libro “Plume”, che 
prende il titolo da un detto popolare in 
francese: "Chacun porte sa croix, moi je 
porte une plume",  "Ognuno porta la sua 
croce, io porto una piuma."
Gabriele Di Benedetto in arte Akab è 
uno dei fondatori dello Shok Studio. Ha 
collaborato con le principali case editri-
ci statunitensi, Marvel, Dark Horse, 
DC Comics. In Italia si segnala la sua 
collaborazione a vari progetti come 
Nixon, Lamette, LaScimmia, Monipodio, 
Rolling Stone,The Artist, Puck, Mucchio 
Selvaggio, ilMale, Lolabrigida, Collettivo 
Mensa,WormGod, InPensiero, El Aleph 
e molti altri. Ha realizzato una lunga 
serie di cortometraggi e animazione; nel 
2003 esce “Mattatoio”, lungometraggio 
da lui scritto e diretto, selezionato per la 
60a Mostra Internazionale d’Arte Cine-
matografica di Venezia, a cui fa seguito 
“Il corpo di Cristo” selezionato al Bella-
ria Film Festival. Chiude la trilogia 
invisibile con “Vita e opere di un Santo” 
selezionato allo Stigma Film Festival di 
Palermo. Dal 2010 è membro del collet-
tivo Dummy. 

Sabato 22 e domenica 23

IL SEGNO E IL RICORDO
corso di fumetto con AKAB
Un lavoro sulla memoria, sul ricordo, 
sul proprio vissuto, attraverso 
esercizi pratici e teorici

Metropolis presenta la rassegna 
cinematografica:

VECCHIE E NUOVE 
RIVOLTE
Lunedì 03/04 ore 20.30
The Weather Underground 
di Sam Green e Bill Siegel (2002)
Nati nel 1969 da una costola 
dell’organizzazione universitaria 
Students for a Democratic Society, i 
Weather Underground furono una delle 
formazioni più combattive e anticonfor-
miste del panorama della “nuova 
sinistra” americana a cavallo tra gli 
anni Sessanta e Settanta. 

Lunedì 10/04 ore 20.30
We are many 
di Amir Amirani (2014)
Il 15 febbraio 2003 trenta milioni di 
persone in 800 città del mondo manife-
starono contro l’imminente (e poi 
realizzata) invasione americana 
dell’Iraq, nella più grande protesta 
globale della storia.

Lunedì 24/04 ore 20.30
Everyday rebellion 
dei fratelli Riahi (2013)
Il loro documentario è un tour globale 
che porta lo spettatore tra gli indigna-
dos di Madrid, le Femen a Kiev, Parigi e 
Stoccolma, gli attivisti di Occupy Wall 
Street a New York, quelli del movimento 
verde a Teheran, i siriani contro il 
regime di Bashar Al-Assad e altri 
ancora.
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Merc. 12/04 h 21
Teatro Incontro 
presenta

CERCANDO W
prove di leggio 
scomposto
liberamente tratto da 
“La misteriosa scomparsa di W” 
di Stefano Benni
adattamento e con 
Katia Monaco e Elena De Cecco

Merc. 19/04 h 18
Teatro per la Scienza
presenta

CENE 
DAL FUTURO
spettacolo di 
marionette
con Anastasia Puppis
di Roberta Situlin

Merc. 05/04 - ore 18.00
Incontro con

TRIESTE 
RECUPERA
Trasformare lo spreco in risorsa: 
questo è il credo di Trieste Recupe-
ra, Onlus che combatte lo spreco, 
innanzi tutto quello alimentare, 
attraverso il recupero del cibo 
invenduto e la sua redistribuzione 
a chi ne ha bisogno.

Trieste Recupera fa propria 
un’esigenza ormai imprescindibile: 
quella di contribuire quotidiana-
mente a rendere sostenibile la 
catena alimentare grazie alla 
raccolta di prodotti ancora perfet-
tamente sani e consumabili altri-
menti destinati allo smaltimento 
nei rifiuti.

Ven. 28/04 - ore 20.30
Reading di poesia con presen-
tazione di due libri:

CHE COSA C’È 
DIETRO LA FINE-
STRA?
di Antonio Galetta
PERIFERIE
di Carlo Selan

Domenica 02/04 - ore 18.00 

Il coro dei poeti di Genova 
e il coro dei poeti di Trieste
diretti da Patrizia Battaglia eseguiranno 

Tentare dei cieli più tersi 
per Guido Gozzano 
(Torino 19/12/1883 - 09/08/1916, al crepuscolo) 
a cura di Patrizia Battaglia e Alberto Nocerino

te
at

ro

Il bookcrossing come lo conosciamo oggi 
risale alla primavera del 2001, anno in cui, 
nel pieno dello sviluppo digitale della società e 
della cultura intorno al fenomeno globale 
denominato internet, ha preso vita il progetto 
bookcrossing.com. La pratica del libero scam-
bio di libri ha, ovviamente, origini molto più 
remote e l’impulso alla condivisione del 
sapere si perde nella notte dei tempi. La nasci-
ta del sito web ha semplicemente reso possibi-
le l’aggiornamento di un sistema già in uso nei 
decenni passati negli ambienti universitari e 
nel circuito mondiale degli Ostelli della 
Gioventù. La vera novità è stata la possibilità 
di identificazione univoca e di tracciamento 
in rete del libro. In questo modo il libro riceve 
un codice identificativo e, uscendo dalla spira-
le della proprietà privata, una nuova occasio-
ne di essere letto da qualcuno. Da qualche 
parte.
In sedici anni il bookcrossing, oltre a proporre 
un’alternativa virtuosa ai dogmi della Civiltà 
dei Consumi, è stato in grado di mettere in 
comunicazione e condivisione una notevole 
quantità di persone sparse per il mondo 
(secondo i dati più recenti dal sito ufficiale, i 
membri della comunità sono 1.729.930 e 
quasi 11.879.292 sono i libri che circolano in 
132 paesi).
Le statistiche dei rilasci degli ultimi 30 giorni 
restituiscono una fotografia precisa e puntua-
le: la Germania è il paese con maggiore libera 
circolazione di libri (6.393), seguita dagli 
Stati Uniti d’America (3.352) e dai Paesi Bassi 
(2.273). L’Italia si attesta subito dietro 
(1.750). A livello nazionale, i numeri parlano 
del primato dell’Emilia Romagna (360), 
seguita dalla Lombardia (294) e dal Friuli - 
Venezia Giulia (238). In una dimensione 
regionale, Trieste ha un ruolo di assoluto rilie-
vo (194), affiancata da Montereale Valcellina 
(16) e da Staranzano (14). Nell’ambito locale, 
la Multimediateca Mcrossing (67), il Bar 
libreria Knulp (66) e il CRUT - Circolo Ricrea-
tivo Universitario di Trieste (61) formano la 
totalità dei rilasci degli ultimi 30 giorni.
Numeri in un lasso di tempo. Statistiche che 
servono a registrare la fredda cronaca. Niente 
di più. Ma rimangono dati che possono dire 
molto di più.
Il bookcrossing, a dire il vero, prende senso e 
vita nelle emozioni dei lettori, in quelle sensa-
zioni uniche che rimangono intrappolate tra 
le pagine di un libro e che si vorrebbe condivi-
dere con qualcuno. Allora entrano in campo 
fattori imprevedibili che rendono il bookcros-
sing un’azione degna d’essere compiuta, una 
speciale impresa che unisce la passione per il 
libro e la coscienza del lettore.
Ma, ovviamente, il bookcrossing può essere 
molto altro. Basta provare per capire. Ognuno 
potrà trovarvi la propria misura ed elaborare 
un modo per regolare e soddisfare l’impulso 
dare/avere. Ma qui, forse, si toccano piani che 
non si possono raccontare. Si possono solo 
vivere. Ognuno a modo suo.
 

Associazione Nadir Pro

Venerdì 07/04 - ore 20.30
Presentazione del libro

PRIMAVERA
DI SANGUE
di Giuseppe Vergara
La questione del confine orientale, 
durante la seconda guerra mondiale 
e negli anni a seguire, è da tempo 
materia controversa e ampiamente dibattuta. Narrazioni tossi-
che e inquinanti hanno più volte stravolto le complesse vicende 
di quegli anni strumentalizzandole politicamente e restituendo, 
in questo modo, versioni parziali e distorte di quel che accadde a 
Trieste, in Friuli, in Slovenia e in Istria nella prima metà del 
ventesimo secolo. Si è voluto esclusivamente focalizzare il nodo 
della questione su quanto avvenne subito dopo la liberazione 
riducendo il tutto ai fenomeni legati alla tragedia delle foibe e 
dell’esodo istriano e il più delle volte fornendo un quadro storico 
distorto sia in termini di numeri che di contenuti. La complessa 
vicenda del confine orientale inizia, in realtà, ben prima della 
fine del conflitto e la rimozione storica in atto nel nostro paese 
tende a cancellare quali siano state le responsabilità italiane 
dalla fine della prima guerra mondiale in poi. Il mito degli “italia-
ni brava gente”, anche quando sono stati un popolo invasore, 
sopravvive e non lascia spazio ai crimini commessi dalle autori-
tà italiane: stragi, deportazioni e internamenti in campi di 
prigionia. Su tutto questo e sulle politiche fasciste di italianizza-
zione forzata e di repressione delle popolazioni di lingua slava 
persiste un silenzio che non aiuta a far capire il fenomeno nel 
suo complesso. Far luce, in maniera obiettiva, su quanto sia 
realmente accaduto in quegli anni è un’operazione difficile ma è 
qualcosa che in ogni caso deve essere perlomeno tentato. 
Indispensabile in questo senso è il lavoro di una seria ricerca 
storiografica e la pubblicazione dei risultati ottenuti. Il rischio 
però è quello di raggiungere solo gli addetti ai lavori. Un aiuto lo 
può dare il romanzo storico che, se anche contaminato da 
elementi di fiction, può illuminare tutti quegli episodi rimasti 
oscuri per tanti anni.
Ed è in quest’ottica che è stato scritto “Primavera di sangue” di 
Giuseppe Vergara. L’autore, con un romanzo storicamente 
coerente, ha fornito un quadro sugli avvenimenti legati alla 
primavera del 1944 a Trieste e sul carso sloveno fino ad arrivare 
in Istria. Un romanzo dalla narrazione corale che attraverso i 
suoi personaggi non ci fa dimenticare (o ci fa scoprire) quali 
siano stati i crimini nazifascisti compiuti in quel tragico aprile 
del 1944. A Trieste furono giustiziati, nel giro di venti giorni, 
122 civili e a Lipa, un piccolo paese a cinquanta chilometri di 
distanza che ora si trova in Croazia, in prossimità del confine 
con la Slovenia, ne furono barbaramente uccisi 269, di cui quasi 
cento erano bambini. E’ una delle tre rappresaglie, della seconda 
guerra mondiale, che ha completamente bruciato e distrutto un 
paese e i suoi abitanti (gli altri due sono il francese Oradour-sur-
Glane e il ceco Lidice) eppure rimane un episodio assolutamente 
sconosciuto. “Primavera di sangue” è un romanzo che ci fa intui-
re quanto fosse multietnica la lotta al fascismo e all’occupazione 
tedesca coinvolgendo combattenti italiani, sloveni, croati ma 
anche russi e perfino tedeschi. Ci porta dentro all’azione facen-
doci rivivere i momenti degli attentati dinamitardi, compiuti da 
due partigiani azeri, personaggi del romanzo ma ispirati a com-
battenti che operarono realmente a Trieste e dintorni in 
quell’anno. Un libro che non dimentica come le vicende storiche, 
inevitabilmente, si intrecciano con la vita di tutti i giorni e 
quanto possano essere importanti le “questioni private” vissute 
all’interno di un conflitto. E’ un tentativo di raccontare la Storia 
attraverso una storia, un tassello di un mosaico ben più ampio 
che ha il compito di far chiarezza e di onorare la memoria dei 
tanti civili che versarono il loro sangue innocente e che, oggi 
come allora, sono sempre le vittime principali di ogni conflitto.

Sarà presente l’autore.

Intervengono la promotrice culturale Maria Irene Cimmino e 
lo storico Giorgio Liuzzi.
Letture a cura di Tiziana Bartoli e Andrea Salvo.
Al pianoforte Nicola Colocci.

Sabato 8 e 29/04 - ore 16

Laboratorio per 
bambini con Vesna 
Benedetic
a cura di Annalisa Matus e miniW

È tutto molto colorato, dedicato a bam-
bini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni. L'arti-
sta proporrà di riformulare il proprio 
vissuto quotidiano ricolorandolo con 
la gentilezza. Ciascun partecipante 
porterà a casa il proprio libro gentile, 
dipinto con i colori che avrà imparato 
a creare con i pigmenti colorati.
miniW dal 2016 è la sezione che Wun-
derkammer dedica a bambini e ai 
ragazzi.

Info:
container.120@gmail.com
tel./whatsapp +39 380 2611446

Lunedì 03/04 - ore 18
Gabriella Musetti presenta 

All'epoca che 
le fanciulle
di Cetta Petrollo 
alla presenza dell'autrice. 
A cura di Roberto Dedenaro 
con il sostegno della 
Franco Puzzo Editore


