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evanparker
Mercoledì 14 marzo 

Appuntamento con il sassofonista britannico 
Evan Parker, una delle figure guida del movimen-
to musicale che ha emancipato l’improvvisazione 

europea dai suoi modelli americani. 
Alla parte elettronica Walter Prati, compositore ed esecutore, svolge attività di 
ricerca musicale, da sempre orientata verso l’interazione fra strumenti musicali 
tradizionali e nuovi strumenti elettronici, frutto dell’applicazione informatica al 
mondo musicale, ed alla chitarra il musicista triestino Andrea Massaria.

Martedì 6 marzo - ore 21.00
Knulp presenta

ETNOPLOČ TRIO
Aleksander Ipavec - fisarmonica
Piero Purich - sassofono
Matej Špacapan - tromba
+ Borut Čelik – sound design

Il nome indica la scelta musicale di un trio di confine (le cui compo-
nenti provengono dall'area mista italo-slovena tra Trieste e Lubia-
na): una digressione nella musica etnica che oscilla  dalle melodie 
dei Balcani, la world music e composizioni originali. 

Martedì 20 marzo – ore 21.00
Thelonious e Knulp presentano

JAM SESSION
con gli studenti della scuola di jazz 
del Conservatorio Tartini di Trieste

Martedì 27 marzo – ore 21.00
Circolo Thelonious in collaborazione con Knulp
presenta

QUARTZITE 4ET
Marko Jugovic – vibrafono
Wietse Voermans – sax contralto
Alessio Bruno – contrabbasso
Elvis Homan – batteria

Una band nata in Olanda, a Rotterdam, composta dal vibrafonista 
Marko Jugovic , dal sassofonista Wietse Voermans, dal contrab-
bassista Alessio Bruno e dal batterista Elvis Homan. Un progetto 
nato dalla passione per l’odierna scena di musica contemporanea 
jazz di New York e a sua volta sviluppata, creando in questo modo 
atmosfere collegabili al jazz, rock, musica contemporanea. Presen-
teranno il loro primo cd Recrystallization.
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cinema

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

libri

mostra

Monte Analogo presenta

ALPI GIULIE CINEMA 18
MONTE ANALOGO (dal titolo dell’omonimo libro di René Daumal, un 
classico della letteratura mondiale) è il nome assunto 
dall’Associazione, costituita formalmente a Trieste l’8 settembre 
2006, attiva in tutta la Regione Friuli Venezia Giulia che ha per scopo 
lo sviluppo - attraverso nuovi impulsi e idee - della divulgazione, 
didattica e diffusione di immagini e materiali riguardanti le “terre 
alte” di tutto il mondo e i protagonisti della vita come delle esplorazio-
ni e attività sportive in quelle regioni, nell’ambito di un percorso di 
impegno culturale, sociale, ambientale.
Dal 1989 MONTE ANALOGO presenta e propone la rassegna Alpi 
Giulie Cinema in tutte le province della regione sia con giornate tema-
tiche che con il concorso cinematografico Premio “La Scabiosa 
Trenta”, riservato a produzioni video di autori originari delle regioni
alpine contermini FVG, Carinzia, Slovenia. Il Premio “La Scabiosa 
Trenta”, fiore alpino immaginario cercato per una vita dal grande 
pioniere delle Alpi Giulie Julius Kugy, viene interpretato, ideato e 
realizzato ogni anno da un artista scelto in ambito regionale e costitu-
isce il principale riconoscimento del concorso.
Dal 2012, sempre all’interno della rassegna, si tiene inoltre, in colla-
borazione con la Commissione Grotte Eugenio Boegan - Società Alpina 
delle Giulie, Sezione Cai di Trieste, “Hells Bells - Speleo Award”: 
concorso cinematografico di tema ipogeo e speleologico dedicato ad 
autori e/o produttori italiani e internazionali.

Giovedì 1 marzo
DOLOMITENFRONT - 43’ (Germania, Italia, 2016)
L’ARGONAUTA - 51’ (Italia, 2016)
SENZA VOCE - 15’ (Italia, 2017)
VERGOT - 60’ (Italia, 2016)

Giovedì 8 marzo
HOTEL SPLENDID - 90’ (Italia, 2016)
THE ISLAND OF ALL TOGETHER - 23’ (Olanda, 2016)
DISTRICT ZERO - 67’ (Spagna, 2015)

Giovedì 15 marzo
489 YEARS - 12’ (Francia, 2016)
LIFE IN FOUR ELEMENTS - 73’ (Austria, Finlandia, Spagna, 2016)
TARFALA - 27’ (Finlandia, 2016)
LA SCELTA DI QUINTINO - 19’ (Italia, 2017)
RESET - UNA CLASSE ALLE SVALBARD - 52’ (Italia, 2017)

Giovedì 22 marzo
ALPI GIULIE CINEMA - XXIV PREMIO “SCABIOSA TRENTA”

Proiezioni alle 18.00 e alle 20.30

Con il patrocinio di:
Regione Friuli Venezia Giulia
Comune di Trieste

dal 1° al 22 marzo

NELL’INCANTO 
DELLE ALPI 
GIULIE
 
di Carlo Tavagnutti

fotografica

Mercoledì 28 febbraio – ore 
18.00
 

Presentazione del libro di 
Max Noacco
 

QUESTA 
È LA 
MIA 
CUCINA
 
L’evento è organizzato in collaborazione 
tra l’Ass. Senza Confini Brez Meja – 
Bottega del Mondo e KNULP.
 

Ci saranno assaggi veg con prodotti equo-
solidali.
 

Max ha lasciato il posto di lavoro fisso 
dopo 25 anni da metalmeccanico per 
aprire un ristorante veg, seguendo una 
passione nata grazie allo sport. Da tre 
anni e mezzo gestisce il ristorante “Al 
Tiglio cucina naturale” a Moruzzo in 
provincia di Udine.
Oggi, pubblico il suo primo libro da chef.
Il libro è stato pensato per aiutare chiun-
que a trovare ingredienti e sapori nuovi. 
Ma anche per raccontare la vita di un 
cuoco veg e di come da una coincidenza è 
nato un progetto di vita.
All’interno, tra le 180 pagine ci sono 32 
ricette suddivise per stagione. Ogni 
stagione propone le insalate, i piatti per 
iniziare, i piatti per continuare e i dolci.
E poi ci sono piccole storie personali dove 
racconto come ha realizzato un sogno, 
come si è avvicinato alla cucina naturale, 
esperienze significative e altre più legge-
re della sua vita, progetti e persone 
importanti. 
Le fotografie sono state realizzate da 
Roberto Casasola, la direzione artistica e 
il progetto grafico sono stati curati da 
Carin Marzaro, la revisione dei testi e il 
coordinamento editoriale sono di Fabia-
no Braida. L’opera è edita da Tiglio 
Edizioni.  

Venerdì 23 marzo - 0re 19.00
Associazione Culturale DaydreamingProject 

in collaborazione con Knulp presenta

BET!BET!BET!
mostra di  Jan Sedmak

a cura di Nanni Spano

Una serie di illustrazioni sulla 
dipendenza da gioco d'azzardo 

accompagnate da testimonianze di 
giocatrici e giocatori patologici.

Jan Sedmak nasce a Trieste 
nel 1983. Da piccolo sfoglia 

ripetutamente una collezione 
di Linus del nonno. Molto 

determinato, ad 11 anni insiste 
con matita su carta. A 17 i primi 

risultati: viene fermato mentre 
sta decorando una saracinesca. 

Svegliano la madre. Si diploma con 
fatica all’Istituto Statale d’Arte nel 2007. 

Ora vive e lavora a Trieste come 
illustratore freelance principalmente 

per il settore editoriale e musicale. Ha 
realizzato immagini e animazioni per clienti 

come Il Porto di Trieste, l’Università Ca’ 
Foscari di Venezia, Edizioni Corraini, 

la rivista cartacea di Bora.La, il festival 
letterario Una Montagna di Libri di 

Cortina d’Ampezzo (4 edizioni tra il 2016 
e il 2017), il museo Sveviano di Trieste , Area 

Science Park/Cipra International. Ha disegnato 
svariati poster e copertine di dischi, libri e 
riviste. È stato pubblicato sull’Illustration Direc-
tory e sull’Annual 2017 di 3x3 Magazine di New 
York, aggiudicandosi un premio al merito. U

n 
di

se
gn

o 
di

 J
an

 S
ed

m
ak

il 21 marzo 
knulp compie

 
non dimenticarti 
di augurargli un 
radioso futuro

15 anni

Metropolis presenta

INDIPENDENTI 
FUORI DAI DENTI
Lunedì 5 marzo
Belluscone
di Franco Maresco
Italia 2014, 90 minuti

Lunedì 12 marzo
Alla presenza del regista Luca Ferri

Colombi 
Italia 2016, 20 minuti
Selezione ufficiale Orizzonti a Venezia

Abacuc
Italia 2016, 83 minuti

Lunedì 19 marzo
The yes man
di D. Ollmann, S. Price, C. Smith
USA 2004, 82 minuti
Selezione Ufficiale al Sundance Film Festival 2004

Lunedì 26 marzo
Tutto Francesco Selvi, 
tutto!
Un autore folle e dissacrante si mette a 
nudo in diretta!
Proiezione di 66 minuti di cortometraggi da 
Domani parto del 2011 all'ultimo successo presen-
tato in selezione ufficiale al Torino Film Festival 
2017: Da lontano,  un'epopea western di 25 minuti, 
girata negli altipiani emiliani.

Inizio proiezioni ore 20.30
Ingresso con tessera Ficc 2018
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