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Giovedì 5 aprile – ore 21.00
Circolo Thelonious in collaborazione con Knulp
presenta

CATERINA PALAZZI 

SUDOKU KILLER
Caterina Palazzi – contrabbasso
Giacomo Ancillotto – chitarra
Sergio Pomante – sax contralto
Maurizio Chiavaro – batteria
A concludere la stagione del Circolo del Jazz Thelonious 
un gradito ritorno, quello del Caterina Palazzi Sudoku 
Killer. La contrabbassista romana a distanza di due anni 
dall’uscita di Infanticide, fortunatissimo album che ha 
ottenuto ottime critiche non solamente in campo jazz, e 
dove la musica è una sintesi di free jazz, prog, noise rock, 
psichedelia e atmosfere da colonna sonora anni ’70, pre-
senterà il suo nuovo disco che uscirà nel 2018 in contem-
poranea con la tournee, e che si preannuncia essere 
ancora più cupo ed energetico.

Martedì 17 aprile - ore 21.00
Thelonious e Knulp presentano

JAM SESSION
con gli studenti del Conservatorio Tartini 

di Trieste.
È l’ultimo appuntamento della stagione

Circolo Thelonious:
ultimi appuntamenti
della stagione 17/18



libri
Lunedì 9 aprile

No, i giorni dell’arcobaleno
di Pablo Larrain
Cile, Francia, Usa 2012, 118 minuti

Lunedì 16 aprile

Bob Roberts
di Tim Robbins
Usa 1992, 103 minuti

Lunedì 23 aprile

Viva la libertà!
di Roberto Andò
Italia 2013, 94 minuti

Lunedì 30 aprile

Milk
di Gus Van Sant
Usa 2008, 128 minuti

Associazione Culturale DaydreamingProject 
in collaborazione con Knulp presenta

BET! BET! BET!
mostra di  Jan Sedmak
a cura di Nanni Spano

Mostra:
Una serie di 8 illustrazioni che raccontano la 
ludopatia da un punto di vista ironico, senza 
dimenticare le tragiche situazioni che essa porta. 

Bio:
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 prin-
cipalmente 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, Area Science Park.
Ha disegnato svariati poster e copertine di dischi, 
libri e riviste
È stato pubblicato sull’Illustration Directory e 
sull’Annual 2017 di 3x3 Magazine di New York, 
aggiudicandosi un premio al merito

info: Nanni Spano 3337245244
staff@ddmagazine.it

esposizioni

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

THANK YOU
GUYS!

Per tutto il mese di aprile una 
sezione della piccola libreria 
Knulp la dedica al grande regi-
sta con una selezione di libri 
sulla sua arte.

Ecco i titoli che puoi trovare:

Invito al cinema di Kubrick, di Ruggero Eugeni, Mursia
Stanley Kubrick - Full metal Jacket, di Roy Menarini e 

Claudio Bisoni, Lindau
S is for Stanley, un film di Alex Infascelli, Real Cinema

Kubrick - Il disorientamento dell’individuo,
di Enzo De Paoli,  Erga

The Kubrick after - Influssi e contaminazioni sul cinema 
contemporaneo, a cura di Fabrizio Borin,  Il Poligrafo

Trattato del combattimento moderno - Film e 
fiction di Stanley Kubrick, di Jordi Vidal, 

Stampa Alternativa
Stanley Kubrick - L’umano né più né meno, 

di Michel Chion, Lindau
Il doppio sogno di Stanley Kubrick, 

a cura di Luigi Cimmino, Daniele Dottorini e 
Giorgio Pangaro, Rubbettino

La musica secondo Kubrick, 
di Sergio Bussetti, Lindau

L’immagine secondo Kubrick, 
di Flavio De Bernardinis, Lindau

Stanley Kubrick, di Enrico Ghezzi, 
Il Castoro

Stanley Kubrick - La biografia, 
di John Baxter, Lindau

Stanley Kubrick - Berry Lyndon, 
di Philippe Pilard, Lindau

Stanley Kubrick - 
Interviste extraterresti, 

a cura di Anthony Frewin, Isbn
Con Kubrick - Storia di 

un’amicizia e un capolavoro, 
di Michael Herr, Minimum Fax

elezioni di cinema
Rassegna organizzata dal Circolo del Cinema Metropolis e curata da Giuseppe Vergara

Quattro film sulla democrazia e sulla sua illusione

proiezioni ore 20.30
ingresso con tessera 
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ti Sabato 7 aprile - ore 17.00
Appuntamento mensile con lo scambio dei libri. 
Dalle 17 alle 19 l’Associazione NadiPro sarà a 
disposizione per chi avesse voglia di esplorare il 
mondo del Bookcrossing.

Domenica 8 e 29 aprile - ore 16.00
Il consueto appuntamento assieme alle sferruzza-
trici dello Stitch’nd Spritz.

Giovedì 19 aprile - ore 18.00
La casa editrice Vita Activa in collaborazione con 
la Casa Internazionale delle Donne presenta il 
secondo appuntamento con l’Aperitivo tra i libri.


