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L’uomo è tanto meno se stesso quanto 
più parla in prima persona. Dategli una 
maschera e dirà la verità.

Oscar Wilde



Se tu c’hai un’identità sta’ tranquillo
che’n altra te l’han già fatta gl’altri
quindi statte arzillo
a non fartela cucì troppo addosso da sti sarti.
Tutti c’hanno un  bel vestito pronto da appiopparti:
è quello che gli comoda indossi.
La prossima volta mi presenterò: “Mario Rossi,
originario... non di queste parti!”.
Così, per guadagnare tempo,
che al massimo sono un bugiardo,
e rispetto a quello che si inventano
è un complimento.
Scusate ma l’identità di qualcuno
è spesso un bersaglio da ridurre in fumo.
Conosco persone, ho conosciuto fatti,
famiglie vittime di diffamazione perchè non scendono a patti
con i cosiddetti poteri locali,
pezzi troppo omogenei di tessuti sociali
che diventano le persone che incontri 
quando scendi le scale
mentre stai andando a consegnare appena in tempo l’intro 
per 
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Approderà, attesissimo, a marzo 2014 sulle sponde del teatro Comunale di 
Monfalcone.
Costantemente impegnato in una generosa miriade di spettacoli, conversazioni, 
libri, eventi, mostre di quadri e installazioni, articoli, in Italia, ma anche all’estero...
Se accettate la sfida dell’intelletto imprevisto e del sentire (nel senso dei 5 sensi...) 
sano senza paracadute, è l’attore/comico/artista che  fa per voi. 
Stiamo parlando di Alessandro Bergonzoni, eclettico plasmatore di parole 
e pensieri.
Se al suo cospetto avvertite la sensazione di essere in mezzo alle ripide di un 
torrente nordamericano, non temete, alla fine tutto acquista un senso, o meglio 

VERTIGINOSAMENTE 
Alessandro Bergonzoni
Suggestioni d’assaggio per una
 “avventura di vastità” 
di Claudia Fabaz
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la vostra anima lo percepisce e apprende, fa esperienza, al di là di quante parole 
cerchino di afferrare le vostre orecchie.

E’ come vivere per un attimo la vita accelerata di quei time lapses che ci rendono 
spettatori di evoluzioni che altrimenti non apprezzeremmo. Ma in questo caso, 
parafrasando lo stesso Bergonzoni, “non è solo un discorso oftalmico”.
Ha detto, infatti,  “la parentela non è un discorso oftalmico”, ben alludendo al fatto 
che si è fratelli, sorelle anche quando non ci si vede. Stirando il concetto, osiamo 
noi, anche il costruirsi un’ identità, il relazionarsi con gli altri e con il mondo, 
con la vita, la morte, la guerra, l’ingiustizia sembra passino esaustivamente 
attraverso le immagini dei media a larga diffusione o privati. 
Ma sappiamo che non basta.
Alesandro Bergonzoni ha recentemente partecipato al  festival della filosofia  
“L’avventura d’esser sé - Identità, verità e finzione”, svoltosi  a Cagliari. 
Tra l’altro, ha sottolineato l’importanza del sintonizzarsi con la mente e con l’anima 
per captare le frequenze, per “ascoltare il turno che si danno le cose nel cambio 
dei mondi”. 

Per questo gli abbiamo chiesto: 

Fuori/dentro, spettacolarizzare/interiorizzare, uomo di spettacolo/artista. 
In questa polarità, come può l’identità di ciascuno di noi “fare voto di vastità”, 
come da Lei auspicato e cosa significa? Su quali “frequenze del mondo” 
dobbiamo sintonizzarci?

Prima di tutto bisogna alzare l’antenna 
che ognuno di noi ha e non solleva mai: 
questo significa cominciare col mettersi 
in ascolto (interiorità) e recepire l’oltre, 
l’altro e l’inaudito che viene appunto dalle 
onde e dalle altre frequenze (esterne).
Ovviamente il tutto è strettamente legato 
prima ad un’’idea di rivelazione appunto, 
e secondariamente a un cambiamento/
rivoluzione che spazia (vastità) nel tutto: 
arte, malattia, filosofia, storia...
(a chi dice “in questo modo non siamo 
del tutto in noi” rispondo “dobbiamo 
cominciare a sapere qualcosa di più del 
tutto”).

Grazie per averci concesso un frammento 
di tempo prezioso,  
e... alla prossima puntata!



a cura di Claudia Fabaz

E se ci chiedessimo qual’è il nostro Segno sul pianeta 
dal punto di vista ambientale?
Se provassimo la scarpa alla nostra impronta ecologica?

Sorpresa, sorpresa- ci dicono che il carbone non fa bene alla salute. 
Ma non lo portava anche la Befana?
Eppure il monfalconese e dintorni si appresta a sfornare una varietà di strumenti a 
largo spettro per monitorare l’inquinamento prodotto dalla centrale termoelettrica 
a2a di Monfalcone (casa madre: ex atm dell’inceneritore di Brescia): Tavolo Tecnico 
Ambientale, nuove Centraline per la misurazione di  Pm10 e Pm 2,5 – la cui 
proprietà passerà da A2A (!) ad ARPA, un Fonometro per la valutazione dell’impatto 
acustico, il coinvolgimento dell’Osservatorio epidemiologico ambientale, nuovo 
“Biometraggio dell’inquinamento da gas fitotossici nella Regione Friuli Venezia 
Giulia tramite licheni come bioindicatori”.
Molto rumore per nulla? Difficile da credere.
Fin qui il carbone. 

Ma una sana alternativa c’è: a2a ha ventilato a luglio anche la possibilità di 
incenerire i rifiuti raffinati, residuali della differenziata. I rifiuti – su cui tutti 
noi possiamo vantarci di avere il copyright – mentre si incamminano verso il 
termoutilizzatore o termovalorizzatore, possono venire trasumanati in  “rinnovabili”. 
Già, perchè nel 1999 l’allora ministro delle attività produttive Pier Luigi Bersani 
emanava un decreto legislativo che considerava “fonti rinnovabili”, tra le altre, 
“la trasformazione in energia elettrica dei rifiuti organici ed inorganici o di 
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prodotti vegetali”. La normativa, già sanzionata dall’UE, ha fatto sì che l’80% 
dei finanziamenti destinati alle rinnovabili (Cip6) abbia ingrassato inceneritori e 
impianti a biomasse. D’altronde, l’incenerimento non risolve il problema dei rifiuti, 
ma al massimo lo rimpicciolisce al 30 - 50 % della loro massa originale, che viene 
trasformata in una cenere letale, contenente una concentrazione di alcune delle 
sostanze più tossiche, come le diossine e i metalli pesanti. Si ripropone ancora una 
volta il problema dello smaltimento. Forse solo l’approccio ”you pay as you throw” 
(“paghi solo l’indifferenziato che produci)”, elaborato negli Stati Uniti, potrebbe 
promuovere una vera riduzione della mole-rifiuto, fino ad ambire alla campagna  
Zero Waste, cui San Francisco aderisce, che guarda alla data del 2020 come l’anno 
entro la quale nulla verrà più gettato in discarica.

Comunque sia, ritornando al nostro camino biancorosso, la combustione immette 
nell’aria monossido di azoto NO, il quale ha una piacevole evoluzione: da biossido 
diventa acido nitrico e infine particolato secondario (CNR 2004).

A2a infila allora con orgoglio il denitrificatore catalitico, per contrastare le emissioni 
di ossidi di azoto, -per innescare la nuova Autorizzazione Integrata Ambientale 
nel 2017-ammettendo però che potrebbero verificarsi fughe di ammoniaca 
dal denitrificatore  stesso “che potrebbero rivelarsi, in particolari condizioni 
atmosferiche, un pericolo per la popolazione e per l’ambiente”, per non parlare poi 
del problema dello stoccaggio dell’ammoniaca impiegata nel processo catalitico.

Ma, della serie “temi i nemici e guardati gli amici” ... arriva pure il servizievole 
progetto del minirigassificatore in zona Lisert, che , genericamente, è  un impianto 
che riceve il gas allo stato liquido e lo trasforma in gas allo stato gassoso prima 
di inviarlo tramite gasdotto alla rete nazionale. Che poi il processo industriale e di 
approvvigionamento (incluso l’importante dragaggio dei fondali) comportino grave 
danno per mitilicoltura e pesca, mentre il transito delle navi gasiere rappresenti un 
pericolo tangibile in caso di esplosione o di collisione con unità navali a propulsione 
nucleare che potenzialmente sostano in rada nel Golfo di Trieste (sapete che c’è 
anche un piano di emergenza per Trieste proprio in quanto base navale classificate 
ufficialmente dal governo come porto a “rischio nucleare” ?) ...a questo ci hanno 
sicuro già pensato.

Ma veniamo a cose serie: il  dossier davvero insabbiato è quello relativo 
all’incidenza del Cancro dell’esofago in FVG e alla sua correlazione con... 
“polenta calda, grappa e caffè”, in particolare nella provincia di Pordenone. 
Le Associazioni Aiab, Aprobio, Isde, Legambiente e WWF, con l’appoggio dr. Diego 
Serraino, Direttore dell’Epidemiologia e Biostatistica del CRO di Aviano nonché 
Responsabile del Registro Tumori del FVG,  apprendono la notizia sgomente: averlo 
saputo, quante battaglie ambientali risparmiate...
Sono le “prese di coscienza” che cambiano il mondo.
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SOTTOVOCE
Come i giovani possono 
conoscere di più se stessi 
di Silvano Brunelli

Ciascuno conosce sé stesso eppure ha bisogno di conoscersi di più... 
fperché siamo proprio noi il punto di partenza di ogni nostra esperienza!
Ma cosa significa concretamente conoscersi?
Significa sapere chi si è, che cosa si vuole e che cosa non si vuole, scoprire le 
proprie abilità e potenzialità per orientarsi nella vita. 
La chiarezza personale dovrebbe essere, a rigor di logica, una proprietà scontata: io 
sono me stesso, per cui dovrei conoscermi completamente!
Ma l’esperienza quotidiana ci dimostra spesso il contrario: dubbi, incertezze, non 
sapere cosa si vuole, inquietudine senza ragioni, sono esperienze sperimentate da 
molti.
Cos’è quindi che si mette di mezzo tra noi e la conoscenza di noi stessi?
Moltissime cose, ma soprattutto gli eventi sopraffacenti, cioè le esperienze che 
sono state più grandi di noi. Nella maggior parte dei casi niente di eccessivamente 
drammatico, sia chiaro! Semplicemente quei “normali” eventi della vita che vanno 
al di là della nostra comprensione e accettazione, perché magari ci colgono in un 
momento di debolezza o di solitudine o perché avvengono quando siamo fragili. 
Possono essere incidenti, giudizi, aspettative, delusioni, frustrazioni, ferite, 
imprevisti, ingiustizie… è molto soggettivo, perché ognuno reagisce in modo diverso 
a ciò che gli accade e qualcosa di perfettamente accettabile per qualcuno, per 
qualcun altro può essere la goccia che fa traboccare il vaso.
Di solito gli effetti dei singoli eventi sopraffacenti non sono visibili, ma ognuno 
deposita una patina di opaco che si va a sommare a quelle precedenti. 
È un sistema di difesa della personalità umana: la realtà è sopraffacente 



e l’individuo si separa da essa. Ma siccome anche noi facciamo parte della 
realtà, questo meccanismo ha un effetto collaterale non da poco: ci separiamo 
progressivamente anche da noi stessi! Ecco che appaiono i dubbi e l’indecisione, 
per riconquistare la naturale chiarezza e brillantezza abbiamo bisogno di un’azione 
consapevole e volontaria di “pulizia”.
Oltre a tutti questi elementi, nasce nei giovani il bisogno, il piacere o la volontà di 
conoscere di più se stessi. Come farlo? Esiste un corso di studio dedicato proprio a 
questa importante ricerca! 
Nei giorni 24 e 25 maggio il Centro Studi Podresca ha ospitato un gruppo di 50 
ragazzi e giovani dai 14 ai 29 anni che si sono dedicati alla conoscenza di sé stessi 
attraverso un metodo molto innovativo.
Il corso si svolge con esercizi di comunicazione praticati in due. Parlando ci si 
esprime e ascoltando si comprendono veramente gli altri. Grazie ad una semplice 
tecnica le parole di ogni giorno si trasformano in strumenti efficaci per fare scoperte 
inedite!

Perché l’alchimia funzioni c’è bisogno di un contesto di fiducia in cui ognuno 
possa sentirsi sereno nell’esplorare e comunicare diversi lati di sé, sia positivi che 
negativi. Il gruppo di partecipanti, grazie alla motivazione e all’apertura, ha saputo 
magistralmente creare questo contesto.
I giovani si sono immersi completamente nella ricerca, hanno affrontato le crisi 
con coraggio e determinazione, hanno raggiunto una maggiore chiarezza interiore, 
hanno conquistato le proprie scelte e liberato la propria espressione riconoscendo il 
pieno valore di se stessi e degli altri. Grazie alla comunicazione e alla comprensione 
ogni giovane ha maturato più consapevolezza di sé e della propria direzione nella 
vita. Elementi cruciali nell’attuale momento storico e sociale.
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È decisamente commovente 
vedere l’apertura e la profondità 
che i ragazzi raggiungono, vedere 
che si mostrano e si permettono 
di essere loro stessi scoprendo 
l’infinita bellezza di chi sono!
In particolare si sono distinti 
un gruppetto di giovanissimi 
quattordicenni che hanno 
mostrato una profonda maturità e
una grande determinazione nel 
sostenere ciascuna tappa del corso.

Vista la risposta entusiasta da parte dei giovani e la loro forte motivazione a 
continuare, il Centro Studi Podresca proseguirà con ulteriori incontri dando 
l’opportunità ai giovani di cimentarsi ancora nella scoperta di se stessi. 
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Vi porto le parole di alcuni partecipanti che esprimono i risultati conquistati 
e trasmettono il valore del conoscere maggiormente se stessi. 

 “L’intensivo è un’occasione di crescita preziosa come l’acqua nel deserto, che mi ha 
dato più di quanto potessi immaginare portandomi un passo oltre i miei limiti, verso 
un profondo senso di me”.

“Sono riuscita a capire solo adesso quanto sia importante per me avermi sempre 
presente, essere la mia priorità, essere la mia compagna e ‘collaboratrice’. 
Sono felice e grata di aver vissuto tale esperienza perché ho scoperto quanto la 
confusione che avevo riguardo me, mi ha portata a contare molto di più sull’opinione 
che avevano gli altri di me che su quella che avevo io di me stessa”.

“Conoscere sé stessi e accrescere la propria consapevolezza è faticoso. Costa 
tempo, impegno, tenacia, costanza e passione. Un prezzo piuttosto alto sì, ma è un 
dazio che conviene pagare per superare la frontiera della paura. Perché la Vita non 
ci vuole né impauriti, né infelici”.
 
“Ho imparato quanto ogni tentativo porti all’avvicinamento dell‘obiettivo ed è 
assolutamente vero che chi cerca veramente, trova! Se lo vuoi, lo trovi... grazie!”.

Il Centro Studi Podresca è un istituto di ricerca che si occupa di innovazione nelle 
abilità umane. Realizza progetti regionali e percorsi di alta formazione. Ha ricevuto 
numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali per la sua opera. 
Nel giugno 2012 il presidente Silvana Tiani ha aderito all’Expert Group Meeting 
avente il compito di definire le linee guida delle politiche sulla famiglia degli stati 
membri dell’ONU in occasione dell’Anno internazionale della Famiglia del 2014.

Per informazioni: 
www.podresca.it, info@podresca.it, 
tel. 0432.713319 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00.



NEWS 

Penetra nel web il Movimento per il Volontariato Italiano, 
attivando il nuovissimo portale www.moviduepuntozero.it 
- “quando l’informazione diventa partecipazione”-, 
realizzato nell’ambito del progetto Reti per il Cambiamento, 
con il sostegno di Fondazione con il Sud.

Per essere vicini al territorio e promuovere un’informazione 
partecipata, prenderanno presto forma redazioni regionali, 
intanto... Benarrivato!

Letture di approfondimento:
Brunelli S., Scoprire chi sono io, 
Prepotto, Podresca Edizioni, 2004
Brunelli S., La teoria 
dell’essere, Prepotto, Podresca 
Edizioni, 2010
Brunelli S., La teoria dell’essere, Vol. 
2, Prepotto, Podresca Edizioni, 2010
Brunelli S., Tiani S., Volontà Creativa, 
Prepotto, Podresca Edizioni, 2007
Tiani Brunelli S., La comunicazione, 
Prepotto, Podresca Edizioni, 1998
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GIOVANI EUROPEI 
ON THE ROAD

Dalla nostra inviata speciale che, grazie al progetto europeo Youth Adrinet , è partita 
il 18 settembre da Gorizia a bordo dell’Adribus (personalizzato dal “nostro” Style1), 
per visitare varie realtà significative per i giovani, toccando tra le altre Pola, Novi 
Grad, Sarajevo, Scutari, Dubrovnik, Bari, Campobasso, Fano, Rimini. Complici altri 
20 ragazzi, arruolati lungo l’itinerario.

Quando Banda Larga mi ha chiamato per chiedermi se volevo partecipare al 
progetto Youth Adrinet non sapevo assolutamente cosa aspettarmi da quei 18 
giorni, ma la mia risposta non poteva che essere affermativa. Da quel poco che 
Denis è riuscito a dirmi al telefono mi aveva fatto intuire che si trattava di un grande 
progetto, mai fatto prima, con l’obiettivo di costruire nuove prospettive future ma, 
prima di tutto, spunti per interventi immediati. 
Non ero affatto preoccupata di dover convivere con le diverse culture dei ragazzi 
(provenienti da Slovenia, Bosnia, Serbia, Croazia e Albania) che avrei incontrato, 
anzi questa esperienza mi è servita ad arricchire il mio bagaglio personale.

L’idea di utilizzare come mezzo di trasporto l’Adribus e di renderlo nostro è stata 
una grande intuizione: passavamo in media cinque ore al giorno sul pullman che 
era ben presto diventato la nostra casa-mobile. 
Prima di partire non mi aspettavo nulla dai Balcani, eppure ogni città e ogni 
paesaggio mi ha lasciata a bocca aperta. Avevo sentito parlare della guerra nella 
Bosnia ed Erzegovina, ma non immaginavo che si vedessero ancora tanti segni 
dell’accaduto. Mi sono dovuta ricredere quando, arrivati a Sarajevo, ho visto 
chiaramente i fori di proiettile sugli edifici.
In alcune città sono rimasta stupita dall’assenza di punti di aggregazione giovanile. 
Ad esempio a Shkoder non esiste nessuna struttura a disposizione dei giovani, 
i quali preferiscono passare intere giornate nei bar. Alcuni ragazzi che si sono 
attivati per creare un’alternativa sono riusciti ad ottenere una piccola stanza 
all’interno della biblioteca della città con la speranza che sia un punto d’avvio per 
l’aggregazione giovanile.

Questo viaggio mi ha resa fiera della mia città: i giovani di Monfalcone hanno 
molte possibilità di ritrovarsi per esprimere le proprie idee e per sviluppare i 
propri interessi. Certo ci sono ancora molti passi da fare per coinvolgere sempre 
più ragazzi e per stimolarli a diventare cittadini consapevoli. Per questo motivo 
esperienze come Adribus devono essere promosse per poterle condividere con 
coloro che ogni giorno lavorano nelle politiche giovanili e in tutte le associazioni 
dedicate ai ragazzi.
Devo dunque ringraziare Banda Larga per avermi permesso di partecipare a questa 
esperienza. Non la dimenticherò.
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Immaginiamo per un attimo cosa 
sarebbe l’ Italia e il Friuli VG nel 2030 
se gli OGM riuscissero a far breccia 
ed entrare oggi nel nostro Paese... 
immaginiamo di camminare in 
mezzo alla campagna e trovare aree 
segnalate con cartelli con scritto in 
grande OGM , in un paesaggio molto 
più monocolturale, in cui sono sparite 
da tempo le coltivazioni biologiche 
e di qualità … in un contesto in cui 
i traders agricoli spadroneggiano 
anche in borsa… ed il mercato delle 
sementi è in mano a un unico soggetto 
multinazionale con pochi laboratori 
dall’ altra parte del globo che controlla 
attraverso brevetti il seme, facendo 
lauti profitti sui nostri agricoltori, 
obbligati a comprarlo per l’ assenza di 
un’alternativa … ciò potrebbe realmente 
succedere... 

E tutto questo poiché un gruppetto di 
agricoltori friulani, hanno astutamente 
sfruttato le pieghe della norma 
nazionale che vieta la coltivazione OGM 
in Italia ma che è clamorosamente 
monca della parte sanzionatoria! E cosi’ 
hanno seminato un mais OGM (mon810) 
a cui è seguita una lunga e complessa 
battaglia legale . In questo modo, 
proprio NOI, rischiamo di essere la porta 
d’ ingresso degli OGM all’ intero nostro 
paese. La partita è grande: in gioco c’è 
il modello di agricoltura che l’ Italia si 
vuole dare per i prossimi decenni. Ma 
in realtà l’ Italia ha già scelto da anni la 
propria identità: libera da OGM ! Sono 
già 16 le regioni che hanno deliberato 
la volontà di essere OGM free,41 le 
provincie, oltre ben 2400 i comuni. E 
cosa alquanto rara, finalmente anche la 
politica, nella sua totalità, è d’accordo 
sul fare fronte comune.

FRIULI, 
PORTA DEGLI OGM?
di Marco Pasutto
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E questo per un motivo molto chiaro: 
non possiamo rovinare il marchio, la 
fama, la storia e l’ impostazione dell’ 
agroalimentare made in Italy costruita 
in decine d’anni di investimenti, 
passione, ricerca e lavoro di migliaia 
di agricoltori italiani . La scelta verso 
gli OGM provocherebbe da subito, 
essendo sinonimo di omologazione, per 
esempio la perdita di valore aggiunto 
per quanto riguarda la selezione 
di mangimi con conseguenze nel 
settore agricolo-zootecnico. In tutto il 
comparto, perderemo quei fattori che 
ci permettono di essere competitivi con 
il mondo esterno, essendo che siamo 
riconosciuti, proprio per la nostra 
forza identitaria e diversità di prodotti, 
come un modello vincente da imitare. 
Si minerebbe, inoltre, la strada a tutte 
quelle esperienze di nuovi modelli di 
consumo che molto successo stanno 
avendo, e che riconoscono come principi 

basilari la trasparenza, la conoscenza 
diretta del produttore, la garanzia di 
sicurezza .

Con gli OGM prenderemo una strada 
di mercato che non ci compete: di fatto 
sono pochissimi gli stati OGM nel mondo 
e si trovano soprattutto in America, 
dove, come sappiamo, hanno estensioni 
territoriali monocolturali enormi, più 
adatti a quel tipo di coltivazione, ben 
lungi dalla nostra conformazione. 
E tutto cio’ mettendo a nostra volta a 
rischio la salute e l’ambiente, facendo 
venir meno quello che è il principio di 
precauzione. 
Se gran parte della comunità scientifica 
mostra continuamente perplessità 
sull’ uso delle colture transgeniche ci 
sarà un motivo? La via del progresso in 
agricoltura non può passare attraverso 
brevetti e ricerca privata. 
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La strada vincente non è quella dell’ 
omologazione OGM, che porta solo 
ad un’ agricoltura intensiva legata 
a fertilizzanti chimici, pesticidi e 
diserbanti specifici, nonchè dipendenza 
commerciale da brevetti, tutto sotto un 
unico soggetto commerciale. Ma deve 
essere quella per cui le differenze e la 
bio-diversità creano valore aggiunto. 
Ed ogni campo seminato a OGM in 
Friuli, oltre a significare il non rispetto 
per il cittadino consumatore e per gli 
agricoltori, significa anche mettere in 
pericolo il nostro ambiente circostante 
contaminandolo di pollini transgenici 
con conseguenze sugli esseri 
viventi (come rilevato da controlli), l’ 
inquinamento genetico dei campi vicini, 
l’ impedimento della possibilità di fare 
nei pressi un agricoltura bio e di qualità 
. In Friuli è in atto una battaglia legale 

e politica che, viste le premesse, in 
caso di vittoria del no ogm, darebbe 
pieno atto al diritto fondamentale 
all’autodeterminazione e alla sovranità 
alimentare che ci spetta.
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DALLA BOMBOLETTA 
AL MUSCHIO: WRITING 
ECO COMPATIBILE
di Massimo Premuda

A Trieste, dal 24 ottobre 2013 al 
30 gennaio 2014 si può visitare al 
DoubleRoom arti visive di via Canova 9,
“ECOGRAFFITI messaggi ecologici in 
città”, mostra internazionale curata 
da Massimo Premuda e organizzata 
in collaborazione con il Gruppo78 e 
la Stazione Rogers, in cui una nuova 
generazione di artisti urbani lancia 
messaggi di contro-cultura nelle 
strade utilizzando i graffiti ecologici, 
avvalendosi cioè di tecniche e materiali 
sostenibili, come muschio, fango, 
pulitrici a getto d’acqua e colori naturali.

In mostra tre fra i più interessanti 
street artist internazionali capaci di 
rivoluzionare le pratiche del graffitismo, 
non più indelebile e illegale, ma al 
contrario rinnovabile, consentito e 
addirittura amico dell’ambiente.
Ispirandosi al verde urbano la grafica 
e illustratrice inglese Anna Garforth 
realizza interventi artistici sui muri dei 
palazzi con materiali sostenibili, come il 
muschio, da cui il progetto MOSSenger; 
messaggi particolarmente poetici e 
dalla raffinata veste grafica realizzati
con la tecnica del moss graffiti 

il graffito di muschio vivente appunto. 
E sempre dal Regno Unito arriva anche 
l’artista urbano Paul Curtis, conosciuto 
come Moose, che da oltre 10 anni 
pratica i reverse graffiti, realizzando 
immagini su muri, strade, piazze e 
marciapiedi delle città semplicemente 
rimuovendo lo sporco dell’inquinamento 
con potenti idropulitrici o detergenti. 
Infine l’artista attivista americano Jesse 
Graves che combina i due elementi 
fondamentali per la vita sul pianeta, la 
terra e l’acqua, in un’eco-vernice da 
usare con semplici stencil per veicolare 
provocatori messaggi di protesta ma 
sempre nel rispetto di madre natura: 
i mud graffiti, realizzati col fango e 
facilmente deperibili. 

INFO
DoubleRoom arti visive
via Canova 9, Trieste
dal lunedì al giovedì
dalle 17 alle 19

tel. 349 1642362
doubleroomtrieste@gmail.com
http://doubleroomtrieste.wordpress.com
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Diversa è la questione se mi vengono fatte le domande “quanti anni hai”, 
“che cosa studi”, “dove andavi a scuola”, “che lavori hai fatto”, “come si chiamano i 
tuoi genitori” o “dove sono nati i tuoi nonni”. 
In questo caso riesco a rispondere abbastanza tranquillamente, perché mi è chiaro 
il punto di vista proposto. Viceversa, se mi sento chiedere “chi sei” nessuna parola 
affiora alla mente e tutto quello che riesco a fare è ridere, sorridere o inclinare la 
testa perplesso… e un po’ imbarazzato. Per contro, non sono abituato a chiedere 
“chi sei” alla gente, per due motivi. Primo, non so mai che tipo di risposta potrei 
ricevere rispetto a quello che vorrei sapere; secondo, comprendo l’effetto che può 
fare una domanda così “strana”.

Penso che quella cosa che siamo abituati a chiamare “io” sia niente più che una 
fotografia, un’istantanea fatta nel presente, ovvero nell’unico frammento di tempo 
del quale abbiamo certezza, con “noi stessi” al centro dell’inquadratura. In questo 
senso può essere detta una cosa come la seguente.

Mi chiamo Walter, abito a Padova ma sono nato a Palmanova, sto per cominciare 
il secondo anno di psicologia. Ho molti amici, una manciata dei quali mi stanno 
particolarmente cari. Sono nato in Friuli nel 1982, da genitori friulani, come mia 
nonna; mio nonno, invece, nacque in Veneto.

CHI 
SEI?
di Walter Comunello

Non sono abituato a parlare di me. 
Se qualcuno mi chiede “chi sei?” 
di solito non so che cosa dire. 
“Chi sei?” per me è un koan, una 
asserzione o una domanda fatta dai 
maestri Zen ai discepoli per misurare il 
loro grado di comprensione della Verità; 
è simile a “due mani si incontrano e fanno 
un suono. Qual è il suono di una mano 
sola?” oppure “mostrami il volto che avevi 
prima della tua nascita”.
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Si può ben capire come questa descrizione, poche righe sconnesse, siano 
insufficienti per dire chi sono. In questo momento “io” sono questo, ma anche molto 
altro, comprese quelle parti di me che non posso veicolare con il linguaggio: l’unico 
modo che conosco per trasmetterle agli altri è mostrarle direttamente, senza 
parole intermediarie, sperando che arrivino fino a loro, come disse Gibran. La mia 
storia, allo stesso tempo, è profondamente e inestricabilmente scritta dentro di 
me e traspare da ogni gesto, da ogni parola, anche da come sto battendo i tasti del 
computer, sebbene non credo che la mia postura riesca, da sola, a raccontare la 
severità dei miei maestri delle elementari.

Mi piace la pizza e la so fare in casa. Ogni tanto mi rilasso facendo dolci. Non 
guardo più la televisione, non mi interessa più quello che si dice attraverso il tubo. 
Credo poco all’informazione di massa, ai “media”. Sono introverso, rifletto molto 
sulle cose, osservo e ascolto, prediligo la pace e il silenzio intorno a me.

Assomiglia a una di quelle descrizioni che si mettono sui siti di appuntamenti. 
Si parla di sé, dei propri natali, delle proprie aspirazioni, del proprio futuro, di 
ciò che piace o che non piace, nella speranza di risultare gradevoli a qualcuno 
“via schermo”. Ma se qualcuno vuole davvero sapere chi sono, nel cuore e nella 
mente, non ha altra scelta se non incontrarmi nella realtà, così come io ho bisogno 
di un’esperienza “di prima mano” dell’altra persona. Nello scambio non faccio 
mai troppo caso alle parole, mantenendo spontaneamente l’attenzione orientata 
in maggior misura su ciò che sta “tra le righe”, dove so che dimora la genuinità 
dell’altro.

In fondo al cuore, da qualche parte, c’è una strana sensazione che mi fa dire “voglio 
provare ad aiutare la gente” - sentimento che, anche se fittizio, mi ha portato sin 
qua. Non ho ancora ben chiaro che cosa farò quando finirò gli studi, ma penso che 
mi piacerebbe lavorare per “mettere a posto le menti”.

Ci sono poi “le cose che non si dicono”. Piccoli segreti, manie, rituali, intime e 
private preferenze e anche, perché no, confessioni mai fatte a nessuno. “Io” sono 
anche i sogni che ho la notte, come le parole che pronuncio. Sono quello che scrivo, 
come scrivo, come cammino, quello che mangio e come lo mangio, come dormo 
e come mi rapporto agli altri. Una parte di me è anche ciò che gli altri vedono “da 
fuori”; in questo senso non posso sapere chi sono se non grazie gli altri, per lo 
meno per quanto riguarda le apparenze, poiché quello che non dico o che non riesco 
a dire, o che non lascio trasparire, non può essere testimoniato da nessuno a parte 
me. A volte solo io so chi sono; in altre occasioni, invece, lo sanno solo gli altri.
So usare una lavatrice, mi piacciono le giornate di sole, non mi piace il freddo, ho 
fatto piccoli viaggi in Austria, in Slovenia, in Germania, in Francia. Suonavo nella 
banda del paese, ho preso lezioni di chitarra, alla visita di leva fui riformato per una 
cosa che non ricordo neanche bene…
Vi basta? No, non credo. Non basta neanche a me. Se però non facciamo caso a 
quello che c’è scritto e ci limitiamo a “sentire l’altro” allora, forse, saremo in grado 
di conoscerci davvero.
Dedicato a Elisa P., Michela M., Mattia F.



L’ITT di San Giorgio 
I-SIS Malignani 
APRE LE PORTE... 
IN TEMPO REALE
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Un edificio scolastico nuovo e funzionale, una corpo docente accogliente e peparato, 
studenti frizzanti e concretamente motivati.
L’indirizzo è “Meccanica, meccatronica ed energia”: nelle aule si studia, 
tra l’altro, tecnologie informatiche, diritto ed economia, fisica, chimica, meccanica, 
macchine ed energia, sistemi e automazione, disegno progettazione 
e organizzazione industria. 

La nostra domanda “Chi Sei?” di questo numero è stata posta nella classe 5°/
meccanica che generosamente si è sperimentata in due gruppi di lavoro. Il primo, 
anche in forza dell’uscita didattica compiuta alla centrale idroelettrica di Sonplago, 
con la supervisone del prof Stefano Zorzet, ha redatto a 14 mani un articolo sulla 
centrale stessa.
Il secondo gruppo, invece, ha composto un elaborato sul tema più personale “Io 
chi?”, realizzando un cartellone figurativo.
Condividiamo quindi orgogliosamente con i nostri lettori le due “creature”!



LA CENTRALE 
IDROELETTRICA
di Luca, Mirko, Alessandro, 
Massimiliano, Nicola, Davide, 
Alessandro

La centrale idroelettrica trasforma 
l’energia idraulica di un corso d’acqua 
in energia elettrica. In linea generale, 
una diga intercetta il corso d’acqua 
creando un bacino. Attraverso condotte 
forzate, l’acqua viene convogliata nelle 
turbine e le mette in azione, uscendo 
nello scarico. Collegata alla turbina, 
c’è l’alternatore, che è una macchina 
che trasforma l’energia meccanica 
in elettrica. L’energia elettrica passa 
nel trasformatore che ne modifica i 
parametri e viene trasportata nelle linee 
elettriche fino alle utenze.

Il principale vantaggio della centrale 
idroelettrica è l’ecocompatibilità, grazie 
all’assenza di emissioni inquinanti e 
all’utilizzo di una fonte rinnovabile quale 
l’acqua. Questi impianti hanno anche 
degli svantaggi quali l’inquinamento 
acustico, che può essere limitato 
isolando acusticamente le centrali, e 
l’impatto relativo alla variazione della 
quantità e della qualità dell’acqua (del 
corso d’acqua intercettato). Infine, si 
può riscontrare un problema estetico, 
anch’esso risolvibile camuffando la 

centrale con colori che si abbinano 
all’ambiente circostante e costruendo 
nel sottosuolo una parte dell’impianto.
Questa centrale deve anche garantire 
un Deflusso Minimo Vitale alimentando 
il bacino a valle per non danneggiare 
l’equilibrio idrologico e idrobiologico 
dell’ambiente.

La Edipower puntava ad ampliare la 
centrale idroelettrica a Somplago, sul 
Lago di Cavazzo, installando due nuove 
turbine reversibili, accanto alle tre già in 
esercizio, raddoppiando così la portata 
la portata d’acqua che avrebbe potuto 
innalzare il livello del lago a 2.50 metri, 
rischiando così di “fare più danni del 
terremoto” per l’accumulo di fanghi.
Gli interessati comuni di Cavazzo, 
Trasaghis, Bordano, Verzegnis hanno 
fatto un petizione con più di 9.000 firme 
per bloccare il progetto, che non era 
sostenibile dal punto di vista ambientale 
ed economico. E a luglio 2013 la società 
energetica ha rinunciato ad ampliare 
la centrale esistente di Somplago. I 
comuni interessati hanno inoltre chiesto 
alla Regione la promulgazione di una 
legge che tuteli l’area del lago dei 3 
comuni vicini.
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QUALI SARANNO I MIEI DI-SEGNI 
NEL FUTURO
• successo lavorativo
• le scritte
• lavorare
• indefinite
• lasciare qualcosa nella memoria  

della gente
• fare una famiglia
• tatuaggi

SE VOLESSI DAVVERO CONOSCERMI 
DOVRESTI...
• starmi simpatico
• darmi la tua fiducia
• meritare la mia fiducia
• parlarmi
• chiedermelo

IL ROVESCIO DELLA MEDAGLIA
• essere impulsivo
• intollerante
• l’oscurità
• permaloso
• essere impulsivo 
• i dettagli della competizione
• come la medaglia: davanti c’è 

scritto primo posto ma dietro?

QUALE IMPRONTA LASCIO
• di scarpe
• di mani
• dovrei chiedere agli altri
• positiva
• boh
• nella vita degli altri
• digitale 
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LA SFIDA
• riuscire  nella vita
• capire la gente
• fare carriera
• vivere
• vincere
• successo lavorativo

GUARDO INTORNO A ME E VEDO
• un mondo pieno di impegni
• caos
• tristezza e individualismo
• dove sono cresciuto
• amicizia
• malessere
• la mia casa

DI CHI/CHE COSA HO BISOGNO
• successo
• Nutella
• tempo
• soldi
• mangiare/bere
• lavoro

DOVE SONO LE RADICI
• friulane
• nella terra in cui abito
• Marano
• venete
• sottoterra in tutti i sensi
• nei principi
• in me

IO
CHI SONO?



O GENIO CREATIVO 
O ORGANIZZAZIONE 
BIOLOGICA:
IL VESTITO TI SVELA 
COMUNQUE

M
O

D
A

Ho provato più volte ad affrontare questo 
argomento parlandone a chi mi sta 
vicino e crede che la moda sia soltanto 
il lato frivolo del vestire... In parte, lo 
ammetto, è vero....in fin dei conti basta 
una maglia ed un paio di pantaloni per 
coprirsi, ma ciò di cui voglio parlarvi 
oggi, vi permetterà di pensare alla moda 
in maniera diversa ed a guardarla da un 
altro punto di vista.

Partiamo all’ora dal principio, 
affermando che l’abbigliamento ha 
molteplici funzioni: ripararci dalle 
intemperie, nascondere le nostre 

nudità, ma sopratutto (dico sopratutto 
perché questo è il vero lato del fashion 
business che mi interessa) aiutarci ad 
interpretare noi stessi all’interno di una 
società, distinguendoci dalla massa in 
cui, volendo o no, siamo “immersi”.
 
Detto così potrà sembrare un discorso 
banale per chi conosce già l’argomento 
e complicato per chi invece lo ignora, 
ma dietro queste parole si nascondono 
anni di ricerche antropologiche e 
sociologiche, che hanno impegnato le 
menti di centinaia di studiosi del XIX e 
XX secolo.

Di Daniela Proietti 
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La scelta dei capi da indossare quotidianamente, infatti, non è (e non lo è mai stato) 
un avvenimento casuale e anche se crediamo che sia solo una questione di gusto, in 
realtà la “cosa” è molto più complessa.

Quando entriamo in un negozio o apriamo semplicemente le ante del nostro 
guardaroba, entrano in gioco diversi fattori, come il genio creativo e l’organizzazione 
biologica. Mi spiego meglio: il primo riguarda la nostra capacità di associare 
elementi diversi tra loro, che a loro volta sono influenzati dall’ambiente in cui 
viviamo e dall’epoca in cui ci troviamo. La seconda invece è influenzata dalle nostre 
radici ambientali, religiose, linguistiche e filosofiche, quindi dal nostro retaggio 
culturale.

Ma allora non usiamo il gusto personale per scegliere gli indumenti? Certo, solo 
che questo è in continua evoluzione, muta in base all’età e alle influenze date dalla 
famiglia prima e dagli amici poi, senza contare le influenze dei media, comprese le 
riviste patinate.
Se fino a qualche anno fa questi erano fattori più o meno assoluti, oggi, grazie 
alle numerose fonti di informazione, sono diventati elementi variabili e in costante 
connessione. Basti pensare ai tantissimi siti e blog sulla moda sparsi nella rete 
realizzati in tutto il mondo, dove vengono postate ogni giorno migliaia di immagini 
relative all’abbigliamento, alla moda e alla sua interpretazione.
In parole povere centinaia e centinaia di giovani (e meno giovani) che pubblicizzano 
il loro modo di vestire diventando promotori di se stessi, creando così 
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contaminazioni che a loro volta diventano visioni creative.
Questo appena detto ci aiuterà ora a capire come la moda ed il modo di interpretarla 
possano essere il nostro primo biglietto da visita e come permettono di esprimere 
ciò che veramente siamo o vogliamo essere. Non è forse vero che l’aspetto di una 
persona è la prima cosa che notiamo? 
In base a come una persona si veste possiamo capire molto della sua personalità 
e a volte anche della sua professione, anche se il detto dice che l’abito non fa il 
monaco! 

Penso invece che l’abbigliamento possa fornire  molte più informazioni rispetto 
a quante ne possiamo immaginare. Ma come? Una persona introversa, ad 
esempio, farà difficoltà ad indossare abiti vistosi e che attirano l’attenzione, 
mentre al contrario, una più esuberante vestirà più facilmente abiti che non 
passano inosservati. E non avete mai notato come è facile riconoscere una persona 
che lavora in ufficio da una che invece lavora in un negozio o da uno studente? 
Questo lato sociologico della moda mi ha sempre interessata e mi ha portata ad 
approfondire le mie ricerche su argomenti come l’interpretazione da parte del 
consumatore e l’ascesa della moda dalla strada alle passerelle delle maggiori 
capitali europee. 
Ovviamente non si può giudicare una persona solo dal suo aspetto o da quello che 
indossa, mi sembra chiaro, ma questi elementi ci permettono di capire al primo 
impatto chi abbiamo difronte consentendo di relazionarci al meglio con il nostro 
interlocutore.

Ma per quelli che invece cambiano spesso stile non rimanendo fedeli ad uno solo? 
Io sono una di quelle/i! Amo giocare con gli abiti e gli accessori, provare nuovi outfit 
(abbinamenti), in fin dei conti credo sia giusto non prendersi troppo sul serio e a 
volte osare con colori e abbinamenti nuovi. Credo sia addirittura terapeutico, ma 
questo è un mio parere.

Alcuni invece si vestono solo per il gusto di ostentare un brand o un determinato 
marchio, ma ciò che è peggio (almeno ai miei occhi) è che il loro look sembra una 
“cozzaglia” di Costoso Cattivo Gusto.. quello che voglio dire è che non ha importanza 
cosa si indossa, ma come lo si indossa...una donna elegante lo è anche con un sacco 
di patate in testa...Non vi pare?
Purtroppo entra in gioco, a questo punto, il problema dell’accettazione che ci 
influenza specialmente durante il periodo adolescenziale e che nel nostro paese, 
negli ultimi anni, sta diventando, e mi permetto di dirlo, una “piaga sociale”. Credo 
che gran parte della colpa sia dei media e in particolar modo della televisione e di 
internet, che ci forniscono stereotipi maschili e femminile completamente diversi 
dalla realtà e privi di quei valori sociali di cui avremmo invece un disperato bisogno.
 
Concludo invitandovi, se vi fa piacere, ad approfondire l’argomento sul blog di 
ricerca gestito da me.
www.apartoffashion.blogspot.com

Vi aspetto numerosi!
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Associazione
Banda Larga APS

Una nuova... banda si aggira nel 
territorio dell’Isontino e oltre: è il 
neoformato gruppo di animatori, nome 
in codice CEL BISIACO, che dopo aver 
temerariamente e generosamente 
affrontato l’ESTATE RAGAZZI presso 
l’oratorio della B.V. Marcelliana, si sta 
avventurando, complici una decina 
di nuovi simpatizzanti volenterosi, 
nei percorsi di formazione per 
animatori promossi da Baanda Larga e 
dalll’associazione La Viarte. 
Oltre all’approfondimento motivazionale 
ed educativo, seguiranno corsi di bans 
(canzoni animate), cartellonistica, 
musica, artigianato, scenografia, grazie 
anche al sostegno finalizzato dalla 
Regione Friuli Venezia Giulia.
E l’Oratorio Diffuso© dilaga anche 
a San Canzian d’Isonzo...

Buon lavoro, “super-mascherine” 
(per intenditori)!

www.associazionebandalarga.org
info@associazionebandalarga.org
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Meri Zanolla
Meri Zanolla si diploma all’istituto statale d’arte Max Fabiani in architettura e 
arredamento, poi frequenta un corso di ceramica e mosaico partecipando ad uno 
stage presso un laboratorio nelle Valli del Natisone, “un luogo magico di grande 
ispirazione”. 

Runner per passione, mangia chilometri su asfalto e sui sentieri del Carso, dove  
– tra un respiro e l’altro – trova grande ispirazione. Mamma felice di due ragazzi  
-“ i miei capolavori”-, coltiva la passione per il disegno, la pittura e l’arte in tutte le 
sue forme, con una particolare dedizione all’illustrazione per l’infanzia. 
Elabora tavole e manufatti artistici con la stessa rapidità con cui Clark Kent esce  
dalla cabina del telefono con la tutina rossa  e blu, sfrecciando dall’acquerello alla 
china, dal cartone al rame sbalzato.

In virtù di tale versatilità,  approda diversi anni or sono alla scuola primaria E.Toti  
( Istituto comprensivo E. Giacich di Monfalcone), collaborando ai progetti: 
Cercatori d’Alberi (ritratto di alberi a china e a spruzzo, stampa di foglie)e, 
nell’ambito del progetto Intercultura, i due percorsi “Cibo per la mente”  
(ideazione del logo e dei personaggi guida collegati agli orti didattici, stampa di erbe 

L’ARTISTA 
DI COPERTINA



aromatiche e ortaggi, per esplorare 
le tradizioni culinarie dei vari paesi) 
e “Terza Pelle”.

Al suo attivo, tra gli altri, ha anche 
l’elaborazione di loghi ed esperienza 
nel campo della progettazione d’interni. 
Illustra, inoltre, la prestigiosa locandina 
della 17° giornata internazionale mondiale 
dell’atletica, organizzata da IAAF (2012). 

Segnalata al merito nel concorso 
“Fiabe nelle cave 2012”,  presso 
le Cave di Rubbio (Bassano del Grappa).
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AGENDIDENTITÁ

Alla ricerca dell’identità perduta? 
Il Centro Studi Podresca di Prepotto (Ud) 
ha già in serbo il nuovo percorso intensivo  
“Chi sono io?”, 
riservato a giovani dai 14 ai 29 anni, 
che si terrà sabato 24 e domenica 25 maggio 2014 
a Prepotto (UD). 

Per informazioni 
scrivete a info@podresca.it 
o telefonate allo 0432713319.

Illustrazione di: Oscar



CHI? IGERSFVG
Un circolo fotografico “2.0”: 
Instagramers FVG (@igersfvg) è la 
community di riferimento per tutti gli 
appassionati di mobile photography e 
Instagram in Friuli Venezia Giulia.

Instagram è un’applicazione per 
smartphone che permette di condividere 
fotografie scattate con il proprio device 
(e recentemente anche brevi video), a 
cui è possibile abbinare i dati relativi alla 
geolocalizzazione, per tracciare l’esatta 
posizione in cui una foto è scattata e 
renderla disponibile a tutti gli altri utenti 
all’interno di una mappa.

La fotografia condivisa su Instagram 
entra così nella rete di quello che è 
diventato il terzo social network per 
importanza, dopo Facebook e Twitter, e 
può essere apprezzata o commentata da
qualsiasi altra persona che fa parte 
della stessa piattaforma social, ovunque 
sia nel mondo.

La  community  di  Instagramers  FVG  
nasce  ufficialmente  il 29 ottobre 2012 
dall’evoluzione del preesistente gruppo 

Instagramers Pordenone, fondato da 
Gianpiero Riva quasi un anno prima
e gestito fino ad allora con Angela 
Biancat. Il nuovo gruppo regionale 
– nato dalla collaborazione con  
Emma  Barreca  e  Elena  Tubaro, 
a cui si è aggiunto recentemente 
anche Andrea Antoni  –  promuove  
e  organizza  numerose  attività  
rivolte  agli instagramers  friulani  e  
venetogiuliani,  e  in  poco  tempo  è  
riuscito  a  guadagnare  una  grande 
visibilità  grazie  anche  all’interesse  
crescente  dei  media  locali,  curando,  
promuovendo  e partecipando  in  prima  
persona  a  eventi  e  progetti  di rilievo  
anche  nazionale.  Al  momento  i 
followers di @igersfvg sono più di 1900  
su Instagram, a  cui si  aggiungono i 
lettori del blog e i contatti raggiunti 
attraverso la pagina Facebook e 
l’account Twitter.



#33

In particolare nell’ultimo anno, tutti i membri del gruppo hanno partecipato, 
sia a livello personale che come community locale, ad operazioni di  “storytelling  
visivo” attraverso Instagram in Italia e all’estero:  tra  queste esperienze ci sono ad  
esempio #ToulouseExperience,  #AroundConero,  #IntimaUmbria,#YesTorinoTips,  
#PisaBlogTour13,  #Catalunyaexperience,  #CostaPhotoBlogTour, 
#ArtBiennaleInstameet; tutte le iniziative sono state progettate in collaborazione 
con Enti del Turismo, Organizzazioni Culturali e Istituzioni nazionali e internazionali, 
allo scopo di promuovere cultura e turismo.

Su base continuativa, il gruppo organizza e promuove numerose attività on e offline 
per i membri della  community, e collabora con organizzazioni pubbliche 
e private per valorizzare il patrimonio culturale e turistico della Regione attraverso 
la fotografia mobile e i social media. 
Il gruppo ha collaborato con:
• Turismo FVG
• Messaggero Veneto
• Far East Film Festival 
• Science Plus Fiction Film Festival
• Ha fatto parte dei progetti Palazzo Contemporaneo (udine) e ha ideato il primo 
“social tour” del FVG #barcolanaLIVE (trieste)

Instagramers  FVG  fa  parte  dell’Associazione  Nazionale  Igersitalia,  nata  nel  
marzo  di quest’anno,  e  del  network  internazionale  Instagramers,  creato  da  
Philippe  Gonzalez  nel 2011, di cui fanno parte più di 300 communities distribuite 
in tutto il mondo.

FOLLOW US:

Emma Barreca  
@hypoison

Angela Biancat
 @angycat

Gianpiero Riva 
@giariv

Elena Tubaro 
@eltubaro

Andrea Antoni 
@stailuan



SULLO SCAFFALE
• “Generazioni disuguali.  

Le condizioni di vita dei giovani di ieri  
e di oggi: un confronto” 
A. Schizzerotto, U. Trivellato, N. Sartor  
(a cura di), ed. Il Mulino, 2010 

• “Consumo e identità nella società  
contemporanea” 
Paola Parmiggiani, ed Nuova Feltrinelli,  1999

THE NET

• http://storyofstuff.org 
sulla nostra economia dei consumi;  
assolutamente da vedere il video  
originale “The Story of Stuff”  
(anche in italiano), dopo, la vostra  
percezione del mondo non sarà più la stessa ;)

• http://www.festivaldelleidentita.it
• http://www.salviamoilpaesaggio.it 

per preservare l’identità dei territori

VIDEOTECA
• Les Choristes - I ragazzi del coro 

di Christophe Barratier, 2004, Francia 
Alla riscoperta dell’identità attraverso la musica

• Conrack 
di Martin Rittusa, 1974, USA 
Identità etniche a confronto all’interno di una scuola

• Promesse 
di Carlos Bolado, B.Z. Goldberg, Justine Shapiro,2001, USA 
Documentario su sette vite diverse di ragazzini a Gerusalemme
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100 
gli anni che un italiano deve aspettare prima di conoscere i suoi genitori biologici

3 milioni 
gli italiani che non conosceranno mai le loro origini

25229 
persone di cui non si sa più nulla

5000 
tra maschere e figuranti al carnevale di Rio de Janeiro

399 a.C. 
data di morte di Socrate, filosofo che segna la svolta nella ricerca della verità

1875 
l’anno in cui la ruota del betrotrofio più grande d’Italia (Annunziata di Napoli)
 ha smesso di girare

1980 
anno in cui il betrotrofio stesso ha chiuso 

25 anni 
l’età che si dovrà aspettare per conoscere le proprie origini se la nuova proposta 
di legge verrà approvata dal Parlamento italiano

63 
le maschere tradizionali Italiane ognuna delle quali ha il compito di impersonificare 
una precisa caratteristica umana in modo evidente a volte esasperante per 
ridicolizzarlo

1,235 milioni di persone 
in Friuli nel 2011, immaginate quanta ricchezza di diversità, idee, storie!

31 ottobre 2011 
da quel giorno siamo 7 miliardi, ognuno di noi concorre a formare questa Umanità

14° 37’ Nord, 121°0’ Est: 
latitudine e longitudine di Manila, città delle Filippine dove è nata (il 31.10.11) la 7 
miliardesima bambina del nostro Mondo. 

NUMBERS
di Lisa Fontana 



Gorizia
Parrocchia San Rocco 
Bottega Equomondo 
Commercio equo
CVCS

Monfalcone
Kinemax
Teatro Comunale 
Biblioteca 
Libreria Ubik - La Rinascita 
Broken Bones

Mossa 
Pizzeria  Capricciò 

Staranzano 
Benkadì 
ISIT Commerciale “l. Einaudi” 
Industriale “G. Marconi” 
Comune

San Canzian d’Isonzo 
Oratorio 
Centro di Aggregazione Giovanile

Udine 
Circolo Arci Cas’aupa

Carlino 
Oratorio della Ricca

Cividale 
Pizzeria Capricciò 

Gonars 
Biblioteca

Latisana 
Oratori, Punto Giovani

Prepotto 
Centro Studi Podresca

San Daniele del Friuli
Casa del Volontariato

Santa Maria La Longa 
La Viarte

Tarcento
Centro di Aggregazione Giovanile

Trieste
Università degli Studi di Trieste -
Dipartimento di Storia e Storia dell’arte 
Dipartimento di Lingue e Filosofia
Arci

Duino Aurisina 
Mikey Mouse bar 
Bowling
United World College of the Adriatic 

Mestre 
Università SISF Mestre (VE)

Jesolo 
Centro Giovani “Al Cavallino” 

Treviso 
Centro Giovani di Paese (TV) 

i punti di distribuzione di TempoReale
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NEL PROSSIMO NUMERO

 Puoi parlarci di…

LA PRIMA PIETRA
per esempio:

LA PRIMA PIETRA (chi la scaglia, chi perdona, chi è senza peccato, 
chi giudica chi, i buoni e i cattivi dove sono?, chi è senza colpa, 
chi è colpevole o responsabile?, da dove eravamo partiti? le origini)

 La TUA  idea sarà la benvenuta.

Se hai tra i 14 e i 29 anni puoi contribuire anche TU con:

articoli, dubbi e domande, poesie, vignette, foto, studi grafici, produzioni artistiche, 
suggestioni, segnalazioni e recensioni di brani musicali e films famosi e non, sms, 
proverbi, barzellette, fumetti, disegni … 

Puoi farlo da solo, con la tua classe,  il tuo gruppo di amici, la tua squadra,  
ma non esitare: invia le tue produzioni e saremo lieti di pubblicarti!

Invia tutto a: 
press@tempo-reale.net 

DEADLINE: 
30 ottobre 2013

Per informazioni:
tel 349 4996793 Claudia

TEMPOREALE
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