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Martedì 30 gennaio – ore 21.00
Knulp presenta:

TI SBATTO IN SARDEGNA
striscia fuori dalla tua lurida cella…

LIVE!
di Luca Marcìa – Malignis Cauponibus
La Sardegna come scusa… per raccontarvi come 
certe circostanze portano a sentirsi imprigionato e 
senza via d’uscita: evoluzione di una reclusione non 
fisica che non passa dalle quattro mura, ma da un 
annientamento della mente che non vede futuro ma 
solo un presente. Il blues visto come mezzo per solle-
varsi dalle false punizioni della vita. Saranno 
rumori abrasivi, voci gracchianti e sognanti, sbor-
nie, incontri e maledizioni, attraverso chitarre, 
immagini, video, monologhi…
Il titolo “Ti sbatto in Sardegna” prende spunto dal 
modo di dire che etichettava in maniera negativa 
l’Isola. Un modo di dire di qualche tempo fa… quando 
ad Unità d’Italia appena compiuta, si individuava 
l’isola come terra di detenzione, popolata da depra-
vati, banditi, selvaggi, insomma un postaccio in cui 
dal continente venivi sbattuto per punizione. Da 
Cavour ad Abbantantuono l’immaginario collettivo 
configurava un popolo ed una cultura come emargi-
nata e segregata.

Martedì 6 febbraio – ore 21.00
Circolo Thelonious in collaborazione con Knulp
presenta

GIACOMO ZANUS TRIO
Giacomo Zanus – chitarra, effetti
Mattia Magatelli – contrabbasso
Max Trabucco – batteria, perc.
Il trio presenterà Searching For The North, il loro 
disco in uscita, un lavoro di composizioni originali 
che si rifanno al jazz contemporaneo, esplorazioni 
sonore a volte energiche a volte intimistiche.

Martedì 20 febbraio – ore 21.00
Circolo Thelonious in collaborazione con Knulp
presenta

DAVID TIXIER TRIO
David Tixier – pianoforte
Miha Koren – contrabbasso
Lada Obradovic – batteria
Un trio originale condotto dal pianista francese 
David Tixier. Con la batterista croata Lada Obrado-
vic ed il contrabbassista sloveno Miha Koren, il 
gruppo si contraddistingue per l’empatia e il notevo-
le interplay tra i musicisti. Nel coso dell’ultimo anno 
la band è stata ospite dei più importanti jazz club 
europei, da Parigi a Berlino, da Roma a Madrid, alla 
Slovenia etc.

Martedì 27 febbraio – ore 21.00

JAM SESSION
con gli studenti della scuola di jazz del Conser-
vatorio Tartini di Trieste
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questo quelli del Knulp lo sanno bene. Non è 
infatti per nulla incontestabile che una manifesta-
zione la quale riesce a coinvolgere notevoli adepti 
sia artisticamente e culturalmente valida. 
Assistiamo quotidianamente ad eventi che riesco-
no a germogliare numeri importanti di “utenti” 
senza ricambiare con un reale interesse cultura-
le. Si valuta troppo spesso la validità con i “like” o 
con gli incassi al “box office”. È un metodo di 
valutazione che a quelli del Knulp non piace, ed è 
una logica alla quale hanno sempre cercato di star 
lontani. I numeri, quindi, che fuoriescono dall'at-
tività 2017 non sono figli della ricerca spasmodi-
ca a raccattare folle che raggiungano il locale di 

Via Madonna del Mare, ma sono il risultato di 15 
anni di contatti con artisti, operatori del settore 
sociale e culturale, validi collaboratori. Certo è 
che non tutto può essere interessante per tutti, 
naturalmente a volte si sbaglia a calibrare l'effet-
tivo valore della proposta, ma fa parte del gioco. 
L'interessante, sopra ogni cosa, è il far sì che lo 
spazio resti un punto dove si parli e ci si confron-
ti, al di là delle moderne logiche “social” sterili e 
spesso irritanti. Quindi anche nello scorso anno 
quelli del Knulp hanno raccolto numeri che fanno 
una sintesi del lavoro svolto, usciti non da sensa-
zionalismo e inseguimento a stupide mode 
passeggere, ma dalla costante relazione tra esseri 
umani che cercano vie diverse per attraversare 

questi tempi piuttosto confusi, dove si provano a 
ricostruire identità culturali e sociali. 
Restando validi i motivi per i quali il Knulp redige 
questo minimo bilancio sociale (vedi Sconnessi n. 
3 del febbraio 2017) e ricordando che ha fatto 
sempre affidamento sulle proprie risorse, senza 
mai utilizzare fondi che non fossero usciti dal 
frutto della propria attività, e che ogni iniziativa 
si è potuta realizzare grazie alla sua forza lavoro 
e all'intreccio di relazioni con altre realtà che 
hanno voluto dedicare tempo ed energie per la 
riuscita di esse, qui di seguito elenchiamo i 
numeri usciti dalla scorsa stagione suddivisi per 
categoria (n° incontri/pubblico, tra parentesi il 
confronto con il 2016).

CONCERTI
32/1555
(36/1605)

CINEMA
45/1072
(43/712)

TEATRO
12/340
(0/0)

ARTE
22/680
(24/892)

LETTERAT.
42/488
(43/697)

SOCIETÁ
59/1245
(62/1554)

TOTALE
212/5380
(208/5460)

Nell'estate del 2017 Knulp ha organizzato per 
Trieste Estate il cinema itinerante “Caravanserra-
glio”, quando in compagnia di un vecchio autobus, 
di un gruppo musicale, di un attore, di un video-
proiettore ed uno schermo 5 per 3 ha scorazzato 
attraverso le periferie di Trieste (vedi Sconnessi 

n. 7 di giugno 2017), proponendo otto film di 

grande iimpatto e riscuotendo ottimo successo 
(circa 600 spettatori), grazie sempre alla rete 
creata tra diverse realtà che operano sul territo-
rio. Lo spirito che ha caratterizzato questa inizia-

tiva è sempre quello che Knulp cerca di portare 
avanti da anni. Questa volta, fortunatamente, 
l'aiuto è arrivato dal Comune di Trieste che ha 
sovvenzionato l'iniziativa, che in altra maniera 
non avrebbe potuto esser realizzata.



cinema
Metropolis presenta

Forte con i deboli, 
debole con i forti!
rassegna di quattro film curata da 
Francesco Azzini

Lunedì 5 febbraio - ore 20.30

La trattativa Stato Mafia 

diretto da Sabina Guzzanti, Italia 2014, 104 minuti. 
Di cosa si parla quando si parla di trattativa? Dell'eterna convivenza 
tra Mafia e politica? Fra Mafia e chiesa? Di chi assassino' Falcone e 
Borsellino? Un gruppo di attori mette inscena gli episodi più rilevan-
ti della vicenda nota come trattativa Stato Mafia, impersonando 
mafiosi, agenti dei servizi segreti, magistrati, massoni, vittime ed 
assassini. Una delle vicende più importanti ed intricate della nostra 
storia diventa un racconto appassionante!

Lunedì 12 febbraio - ore 20.30

Smokings 
diretto da Michele Fornasero, Italia 2014, 96 minuti.
I fratelli Messina sono i proprietari di una picccola fabbrica di 
sigarette di Settimo Torinese. La fabbrica è stata fondata nel 2007 
con il capitale accumulato dalla vendita di sigarette online.  Questa 
loro attività infastidiva le grandi multinazionali del tabacco, in 
primis la Philippe Morris che gli intenta causa e li obbliga all'oscura-
mento del sito internet. Ma i fratelli Messina sono cocciuti e dichia-
rano guerra alle lobbies del tabacco mondiale. Chi vincerà? Davide o 
Golia?

Lunedì 19 febbraio - ore 20.30

Nei secoli fedele
diretto da Francesco Menghini, Italia 2013, 63 minuti.
Varese, estate 2008. Due amici passano una serata come tante in un 
bar, chiacchiere e qualche drink. Giuseppe Uva e Alberto Biggiogero 
quella sera divengono, loro malgrado, protagonisti di una tragica 
quanto assurda vicenda di morte. Una morte che ha che fare con le 
forze dell’ordine.

Lunedì 26 febbraio - ore 20.30

Vivere alla grande
diretto da Fabio Leli, Italia 2014, 75 minuti.
Succhiati si, ma spontaneamente. Perché non è solo una questione di 
denaro. Sembra una tassa invisibile e volontaria, una tassa del 
popolo. L’invasione si sviluppa a livello economico, ma anche territo-
riale, politico, sociale, mediatico e culturale. E’ un circolo vizioso, che 
coinvolge tutti questi aspetti e li modifica per il fine massimo: il 
profitto. Ma un profitto di pochi, in contrasto alla sofferenza e alla 
povertà di molti, troppi. Perché indubbiamente l’unico modo certo e 
accurato di guadagnare con il gioco d’azzardo è solo uno: gestirlo.

Ingresso alle proiezioni con tessera FICC 2018.

Se vuoi rimmergerti nella rete collegati a www.knulp.org
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Giovedì 15 febbraio - ore 18.00

Mercoledì 31 gennaio - ore 21.00

Per tutto il mese di febbraio prosegue 
la mostra 

Frankenstein  
Un Prometeo moderno
organizzata dall’Associazione 
Daydreaming Project, con le visioni di 
Akab, Gabriele Gabriele Divie Bonato, 
Christian Fermo, Marcus Gabriel, 
Officina Infernale Andrea Mozzato, 
Andro Malis, Guglielmo Manenti, 
Roxana Munchen, Massimiliano 
Muner, Vanni Napso, Sergio Pancaldi, 
Ugo Pierri, Giada Sancin, Luigi Tolotti.

Domenica 25 febbraio - ore 
17.00
In occasione dello Stitch’nd Spritz di 
fine mese, Valentina Cosciani presen-
ta un libro realizzato con un’azienda di 
filati pregiati. La lana che usano per la 
loro produzione proviene 
dall’altopiano del Tibet, è etica e i 
ricavati danno da mangiare alle tribù 
nomadi che vivono sul Plateau, preser-
vando il loro stile di vita e non facendo-
li andare verso un’inevitabile urbaniz-
zazione.

MONOLOGOPOLIS

Uno studio attoriale sulla "conversazione solita-
ria" che accompagnerà il pubblico in un viaggio-
mosaico tra teatro cinema e letteratura, senza 
tempo e senza luogo, guidati dalle voci e dai corpi 
di personaggi noti e meno noti, accomunati dalla 
voglia di raccontarsi, e raccontare.

Un lavoro prodotto nell'ultimo trimestre 2016 a 
cura del gruppo di studio teatrale “Tu non Sei”. II 
anno di corso Adulti di Teatro degli Sterpi, regia 
di Sergio Pancaldi.

teatro

libri

Giovedì 8 febbraio - ore 17.00

BOOKCROSSING TIME
porta il tuo libro da condividere e portane 
via liberamente uno dalla nostra ampia 
libreria di scambio. 
Con l’Associazione NadirPro.

m
ostre

Presentazione a cura dell’Associazione Terraso-
phia del libro di Mauro Berton

Tutto cominciò con una 
scommessa tra amici

Un viaggio in una vita, un'au-
tobiografia che ha un grande 
valore educativo e civico per 
la rappresentazione che in 
esso viene data del mondo del 
lavoro, dell'impegno che in 
esso viene profuso, per il 
pensiero che è possibile poter 
conquistare obiettivi, senza 
cercare scorciatoie
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