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ALPI GIULIE 
CINEMA 2019
XXIX rassegna internazionale cinema 
di montagna
Un importante traguardo viene raggiunto 
quest’anno dalla rassegna Alpi Giulie Cinema: 
la XXV edizione del Concorso Cinematografico 
Internazionale “La Scabiosa Trenta”. L’idea di 
premiare le produzioni cinematografiche dedi-
cate alla montagna delle tre regioni alpine 
contermini Friuli Venezia Giulia, Carinzia e 
Slovenia, sia professionali che opera di appas-
sionati dilettanti, forse 25 anni fa poteva sem-
brare velleitaria. Si è dimostrata invece lungi-
mirante e vincente. Lo stanno a dimostrare le 
opere e i registi che lungo questi anni si sono 
aggiudicati il trofeo. Anzi, i trofei. Che, autenti-
che opere d’arte, altra idea vincente, sono stati 
di volta in volta realizzati da diversi artisti 
regionali con le tecniche e i materiali che carat-
terizzano le loro diverse espressioni artistiche. 
Imprescindibile oramai è anche la serata dedi-
cata al concorso di speleologia e alla consegna 
di “Hells Bells Speleo Award” 2019.
Alpi Giulie Cinema quest’anno pone 
l’attenzione sul problema più impellente al 
quale ci troviamo di fronte, non solamente 
come alpinisti: la tutela dell’ambiente e il 
conseguente cambiamento climatico in atto. 
Senza una maggior coscienza e attenzione e 
una decisa inversione di rotta rischiamo seria-
mente di non avere più ambiente, montagne e 
nemmeno chi vorrà salirle. Film diversi, divisi 
in più giornate, illustreranno il problema da 
più punti di vista affrontando varie tematiche.
Non ci siamo però dimenticati della espressio-
ne più bella e viva, quella dell’uomo di fronte 
alle grandi pareti, alle discese nella neve 
selvaggia, all’avventura nelle sue espressioni 
più nobili. All’aria aperta ma anche e soprat-
tutto dentro le grandi menti e ancor più grandi 
cuori.

Giovedì 7 marzo
Ore 18.00
ITACA NEL SOLE. CERCANDO GIAN PIERO 
MOTTI – 76’ (Italia, 2018) – Natale Fabio Man-
cari
Ore 20.30
FINALE ’68. DI PIETRE E PIONIERI, DI 
MACCHIA E ALTIPIANI – 66’ (Italia, 2018) – 
Gabriele Canu
WEGE NACH INNEN – 12’ (Germania, 2017) 
– Ulf Wogenstein

Giovedì 14 marzo
Ore 18.00
IL MANTELLO DI SAN MARTINO – 19’ 
(Italia, 2018) – Andrea Bertoldi (alla presenza 
del produttore Stefano Bertoldi)
¿Y SI TE DIJERAN QUE PUEDES? – 65’ 
(Spagna, 2017) – Javier Alvaro Palomares
Ore 20.30
MADRE DEI NERVI – 55’ (Italia, 2018) – 
Mirko Giorgi (alla presenza di Massimo Galiaz-
zo, educatore associazione Equilibero)

Giovedì 21 marzo
Ore 18.00
LA MONTAGNA DI ILIO – 42’ (Italia, 2017) – 
Michele Coppari

SULLE TRACCE DEI GHIACCIAI, MISSIO-
NE IN KARAKORUM – 52’ (Italia, 2009) – 
Massimiliano Sbrolla
Ore 20:30
ESCAPE – 8’ (Canada, 2018) – Anjali Nayar
IT’S MY HOME FOR THREE MONTHS – 66’ 
(Italia, 2018) – Alessandro De Bertolini

Giovedì 28 marzo
dalle ore 18.00 alle ore 23.00 – premiazioni ore 
20.30. XXV PREMIO ALPI GIULIE CINEMA La 
Scabiosa Trenta Il programma di sala sarà 
pubblicato sul sito www.monteanalogo.net la 
prima settimana di marzo. Il Premio, riservato 
alle produzioni cinematografiche di autori 
originari delle regioni alpine di Friuli Venezia 
Giulia, Slovenia e Carinzia dedicate alla monta-
gna (sport, cultura e ambiente), verrà conse-
gnato quando saranno proiettate le produzioni 
premiate dalla giuria, quest’anno formata dai 
presidenti del CAI – Società Alpina delle Giulie, 
CAI – XXX Ottobre e SPDT. Il nome del premio 
richiama il fiore alpino immaginario cercato 
per una vita dal grande pioniere delle Alpi 
Giulie, Julius Kugy. Un artista scelto 
nell’ambito regionale interpreta ogni edizione 
questo fiore che costituisce il principale ricono-
scimento del concorso. Per celebrare la venti-
cinquesima edizione del Concorso cinemato-
grafico internazionale la Scabiosa Trenta, è 
stato deciso di affidare la realizzazione del 
trofeo non ad un artista regionale già afferma-
to, come è avvenuto nelle 24 edizioni preceden-
ti, bensì ai possibili artisti del futuro. 
Quest’anno, infatti, sono stati i giovani allievi 
del Liceo artistico Max Fabiani di Gorizia, 
con l’aiuto degli insegnanti dei corsi di pittura 
e moda e design, ad occuparsi del premio. I 
risultati rimarranno in esposizione per tutta 
la durata della rassegna al Bar Libreria 
Knulp.

Alpi Giulie Cinema 2019 è organizzato da 
Monte Analogo in collaborazione con Arci 
Servizio Civile, CAI – Società Alpina delle 
Giulie, Commissione Grotte “Eugenio Boegan”, 
CAI XXX Ottobre, SPDT, Corsari delle Giulie, 
Mano Aperta, Metropolis e con il patrocinio 
della Regione Friuli Venezia Giulia e del 
Comune di Trieste.

MONTE ANALOGO, via Fabio Severo 31 – 
34133 Trieste
w w w . m o n t e a n a l o g o . n e t 
info@monteanalogo.net
tel. (+39) 040 761683 mob. (+39) 335 
5279319

Lunedì 11 marzo - ore 18.00

LiberaIdee: 
le mafie in America Latina
L'evento è promosso da Libera Contro Le Mafie, che, sulla scia 
di "Contromafie", propone alla cittadinanza un incontro di 
approfondimento sulle mafie dell'America Latina (in particola-
re della Colombia). Si tratta di un appuntamento che rientra 
nella cornice di LiberaIdee, il cui scopo è divulgare una ricerca 
relativa alla percezione mafiosa nel Friuli Venezia Giulia. All'in-
contro parteciperanno i presidi di Libera dei Licei Galilei e 
Petrarca, nonché il presidio universitario di Trieste, che 
interverranno con letture accompagnate da sottofondo musica-
le. L'ospite, a cui è dedicato l'incontro, è Maria Cardona Mejía, 
sorella di Luis Alberto Cardona Mejía, difensore dei diritti 
umani, professore universitario assassinato il 4 aprile 1989 
dentro un microbus con sette colpi di pistola alla faccia da due 
sicari dei cartelli del narcotraffico, con la complicità di attori 
istituzionali e politici corrotti. Maria ha sempre portato avanti 
la lotta del fratello maggiore in favore della giustizia e della 
pace in Colombia. Lei stessa è attivista per la difesa dei diritti 
umani presso il CPDH nazionale (Commissione Permanente 
per i Diritti Umani), che fa parte di "Alas", la rete promossa da 
Libera in America Latina, ed è stata vttima di aggressioni e 
minacce.

I numeri del Knulp nel 
2018 (bilancino sociale)
CONCERTI 
1583 presenze (26 eventi) *1555-32
PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE 
840 presenze (34 eventi) *1072-45
RAPPRESENTAZIONI TEATRALI 
40 presenze (1 eventi) *340-12
INCONTRI SUL TEMA DELL'ARTE,
415 presenze (11 eventi) *680-22
INCONTRI DI LETTERATURA 
560 presenze (36 eventi) *488-42
INCONTRI SU ALTRI TEMI 
729 presenze (36 eventi) *1245-59

TOTALE 
4167 presenze (144 eventi) *5380-212 * 
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musica
Sabato 2 marzo – ore 21.00
Il Circolo del Jazz Thelonious ospita un’autentica 
superband newyorchese

JURE PUKL’ 
DOUBTLESS
Jure Pukl – sax
Melissa Aldana – sax
Joe Sanders – contrabbasso
Greg Hutchinson – batteria
Doubtless è praticamente un progetto/album di 
famiglia – un esuberante quartetto con doppio sax 
tenore in cui il leader si presenta insieme alla 
moglie Melissa Aldana e agli amici Joe Sanders e 
Greg Hutchinson, la ritmica più richiesta del 
momento.
Doubtless è a cavallo tra la composizione e 
l’improvvisazione, un album coinvolgente in cui 
spicca un interplay brillante e di grande qualità. 
Pukl e Aldana si combinano secondo la chimica 
intuitiva che ci si aspetterebbe da una coppia sposa-
ta e Sanders e Hutchinson sono altrettanto telepati-
ci. Come in una squadra, questa sezione ritmica 
estremamente versatile e adattabile sembra agire 
come una singola entità, fornendo ai due sassofoni-
sti un supporto esemplare.
Jure Pukl, newyorkese di adozione ma di origine 
slovena, ha ricevuto il più alto riconoscimento 
nazionale per il contributo alle arti in Slovenia 
(Nagrada Prešernovega sklada 2015) ed è uno dei 
sassofonisti più profici e creativi della più giovane 
generazione jazz. Ciò che crea è un personale jazz 
moderno, fra avanguardia, free jazz e musica 
contemporanea impressionista eseguita con grande 
tecnica e amore, privilegiando sempre l’interplay 
tra i membri delle sue band. Ha pubblicato 8 album 
a proprio nome e ricevuto recensioni entusiastiche 
in tutto il mondo, in particolare dall’influente 
Downbeat, The New York Times, Jazzwise, Jazz 
Podium e All About Jazz.

Ingresso €10
Gratuito per i soci del Circolo del Jazz Thelonious
Info e prenotazioni: 3200480460 
thelonious.trieste@gmail.com
In collaborazione con il bar / libreria Knulp.

Martedì 26 marzo - ore 21.00
Circolo Thelonious e Knulp presentano

JAM SESSION
con gli studenti della scuola di jazz del con-
servatorio Tartini di Trieste.

Sabato 23 marzo - ore 21.00

Performance interattiva di 

Playback Theatre
Dalla fusione tra lo Storytelling, l'improv-
visazione e il teatro sociale, nasce il Play-
back Theatre. E' una forma di improvvisa-
zione teatro-musicale interattiva che rical-
ca la magia della narrazione orale e che si 
pone al servizio delle storie della comunità.
Il Playback Theatre sceglie di tralasciare i 
copioni per mettere in scena la vita, ono-
rando le esperienze e le storie personali, 
che insieme alle altre storie diventano la 
memoria storica della comunità, che cono-
scendo e ri-conoscendosi si apre all'altro 
con comunicazione e rispetto.
Il pubblico di ogni età può narrare sugge-
stioni, emozioni, ricordi e storie della pro-
pria vita e vederle messe in scena attraver-
so il movimento, la parola e la musica.
Concept e conduzione:  Isabella Peghin
Alla Musica: Tony Paccione e Garvey 
Salerno
Performers: Ambrosi Chiara, De Mattia 
Lilia, Costa Franca, Falcomer Monica, 
Neami Andrea, Paulovich Rita, Serli 
Massimo, Spagnolo Claudia.

Altri appuntamenti
Sabato 9 marzo - ore 19.00
Chiusura della mostra fotografica

Black people in a 
white world 
con l’autore Valerio Corzani

Domenica 10 e 24 marzo - ore 
16.00
Appuntamento con le sferruzzatrici dello 

Stitch’nd Spritz

Sabato 16 marzo - ore 17.00

Bookcrossing Time
L’associazione culturale NadirPro 
ci guida nel mondo dello scambio 
libero dei nostri libri preferiti

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

teatro


