EVENTI TRIESTE E CARSO
Dal 14 al 20 settembre 2020

FVG CARD
VISITE GUIDATE

Le visite guidate per scoprire gli angoli più belli e
suggestivi della nostra città
SPLENDIDA TRIESTE: Sabato, Domenica e Lunedì alle ore
10.30. Costo 10 euro a persona, gratuita con la FVG Card
TRIESTE CITTA’ DI POETI E SCRITTORI : Mercoledì ore 10.00.
Costo 10 euro a persona, gratuita con Fvg Card
TRIESTE ROMANA: Venerdì ore 21.00
Costo a persona 10 euro, gratuita con la Fvg Card

Scoprire la regione Friuli Venezia Giulia sarà più facile
e conveniente con FVG Card, il passepartout
elettronico che consente di accedere gratuitamente
ai musei regionali e alle visite guidate organizzate da
PromoTurismo
La FVG Card è acquistabile presso tutti gli Infopoint
della regione al prezzo di 25.00 € (Card 48 ore),
39.00 € (Card 7 giorni).
Informazioni:
Infopoint Trieste
Piazza Unità d’Italia 4b- Trieste
Tel. 040 3478312
info.trieste@promoturismo.fvg.it
Call Center 800-016 044

Concerti al Castello
DATA: 20 Settembre 2020
ORARIO: 19:30
LOCALITÀ: Sala del Trono Castello di Miramare Viale Miramare Trieste - TRIESTE
ORGANIZZATO DA: Associazione culturale Arte e Musica
WEB: https://www.associazionearteemusica.it
La decima edizione di "Concerti al Castello" conferma le tradizionali location dei
concerti. Il cartellone dedica ampio spazio alla musica da camera con e senza
pianoforte in varie formazioni, ospitando musicisti provenienti da tutta Italia. Alla
Sala del trono del Castello di Miramare Paolo Castellani (violino) e Francesco di
Giandomenico (chitarra) del "SatorDuo" presentano "Visioni, la musica del grande
Cinema" e propongono alcune delle più belle colonne sonore, che hanno segnato la
storia del Cinema internazionale, arrangiate in modo orginale dai due musicisti.
Concerto con ingresso ad offerta. Prenotazione obbligatoria via mail a:
eventi.miramare@beniculturali.it

Concerti al Castello 2020
DATA: sabato 29 agosto 2020 - sabato 17 ottobre 2020
LOCALITÀ: Palazzo Lantieri; Castello di Miramare, Castello di Muggia, Casaforte "La
Brunelde" - GORIZIA
ORGANIZZATO DA: Associazione Culturale "Arte e Musica" VIA BESENGHI, 9 TRIESTE
34143 Per informazioni: artemusica2011@hotmail.it Castello di Miramare Tel. 040
224143
WEB: http://www.associazionearteemusica.it
Dal 29 agosto al 17 ottobre un appuntamento costante con cadenza settimanale nel
week-end nei più affascinanti Castelli del nostro territorio : il Castello di Miramare a
Trieste, Castello di Muggia, Palazzo Lantieri a Gorizia, Casaforte “La Brunelde” a
Fagagna (UD) ,

Musei civici gratuiti fino al 31/12/2020
DATA: Fino al 31 Dicembre 2020
LOCALITÀ: Musei Civici - TRIESTE
ORGANIZZATO DA: Comune di Trieste
WEB: http://www.comune.trieste.it
I Musei Civici di Trieste saranno ad ingresso gratuito fino al 31 Dicembre 2020 . In
considerazione dell'organizzazione degli spazi delle singole strutture museali, la
composizione di ciascun gruppo è consentita nel numero massimo di 15 persone per
il Museo Revoltella, il Museo d'Antichità Winckelmann, il Museo di guerra per la
pace “Diego de Henriquez”, la Risiera di San Sabba-Monumento Nazionale, il Castello
di San Giusto – Armeria e Lapidario Tergestino al Bastione Lalio, l'Orto botanico; nel
numero massimo di 10 persone per il Museo Teatrale “Carlo Schmidl”, il Museo
Sartorio, il Museo d'Arte Orientale, il Museo del Risorgimento e Sacrario Oberdan, il
Centro di Documentazione della Foiba di Basovizza, il Museo di Storia Naturale; nel
numero massimo di 5 persone per il Museo Svevo, il Museo Joyce, il Museo
Petrarchesco-Piccolomineo.

Le stagioni delle armi
DATA: Dal 1 Agosto al 4 Ottobre 2020 nei fine settimana
LOCALITÀ: Castello di San Giusto - TRIESTE
ORGANIZZATO DA: Comune di Trieste
WEB: http://www.comune.trieste.it
In collaborazione con Wavent Cers Italia e la Compagnia d'Arme Malleus, per
valorizzare il patrimonio culturale in modo del tutto innovativo, coinvolgente e
suggestivo sia per i triestini che per i turisti in un luogo simbolo della storia di Trieste
quale il Castello di San Giusto A ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria per
un massimo di 15 persone a gruppo (www.midaticket.it/eventi/castello-di-sanGiusto - INFO: 0403009362) prenderà il via nei fine settimana del mese di AGOSTO :
sabato 1, domenica 2, sabato 8 e domenica 9, sabato 15 e domenica 16, sabato 22 e
domenica 23, sabato 29 e domenica 30 e proseguirà nel mese di SETTEMBRE: sabato
12 e domenica 13, sabato 19 e domenica 20 e nel mese di OTTOBRE: sabato 3 e
domenica 4.
Attraverso un percorso animato di visite guidate della durata di 1
ora, in cinque orari diversi: alle ore 10.30, alle 11.45, alle 15.00, alle 16.15 e alle
17.30, si potrà scoprire la vita del Castello di San Giusto nel XVII secolo.

La magia del Golfo
DATA: Dal 14 Agosto al 30 Settembre 2020
LOCALITÀ: Molo Bersaglieri - TRIESTE
ORGANIZZATO DA: Airsac Europa
WEB: http://www.airsac.it
Nei giorni di Venerdì e Sabato sera una escrusione in Delfino Verde alla scoperta
della storia e delle vicende dei luoghi di interesse di Trieste con le voci del Delfino
Oliver e della Sirena Evelyn accompagnati da effetti sonori e giochi di luci . Imbarco
dal Molo Bersaglieri. Costo a personas 15 euro, ridotto 12 euro

Friuli Venezia Giulia. La Nuova Cucina. Vuoi sentire
che sapore ha il futuro?
DATA: giovedì 3 settembre 2020 - sabato 24 ottobre 2020
LOCALITÀ: vari locali - Tarvisio
ORGANIZZATO DA: Consorzio Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori viale Duodo 5,
33100 Udine ITALIA Tel 0432 538752 Fax 0432 530052 info@friuliviadeisapori.it
Il Consorzio Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori compie 20 anni e apre un nuovo
capitolo della sua storia. Per festeggiare questo importante compleanno, ha
sviluppato un progetto ambizioso: La Nuova Cucina, un punto di partenza (e una
riflessione) che vuole condividere con l’intera ristorazione del Friuli Venezia Giulia e,
più in generale, italiana.

Trieste Estate...d'Autunno - Macete Show
DATA: Lunedì, 14 Settembre 2020
ORARIO: 20:30
LOCALITÀ: Piazza Verdi - TRIESTE
ORGANIZZATO DA: Comune di Trieste A cura di Telequattro
WEB: http://www.triestestate.it/
Spettacolo di cabaret in dialetto triestino con Flavio Furian e Massimiliano Maxino
Cernecca Ingresso libero. Posti limitati (max 200).

Da sistema a simbolo. La lingua slovena in Italia tra
linguistica, sociologia e psicologia - presentazione libro
DATA: martedì 15 settembre 2020
ORARIO: 18:00
LOCALITÀ: Antico Caffè e Libreria San Marco - Via Donizzetti 3/a - 34133 Trieste TRIESTE
ORGANIZZATO DA: Antico Caffè e Libreria San Marco
Presentazione del libro martedì 15 settembre ore 18 nel dehors dell'Antico Caffè San
Marco. Presentano il libro M. Grgič, M. Kosic e S. Pertot. Introduce e modera:
prof.ssa Marina Sbisà. Il volume "Da sistema a simbolo. La lingua slovena in Italia tra
linguistica, sociologia e psicologia" di M. Grgič, M. Kosic e S. Pertot offre una
panoramica generale su alcuni degli aspetti linguistici,sociolinguistici e
psicolinguistici che coinvolgono lo studio di una lingua minoritaria. Partendo
dall’attuale situazione dello sloveno in Italia, l’opera si propone di analizzare alcuni
tratti salienti che possono essere individuatiin molte se non tutte le lingue
minoritarie transfrontaliere europee. La prefazione è di Fabiana Fusco, professoressa
ordinaria di Linguistica presso l’Università degli Studi di Udine. Iscrizione
obbligatoria: info@slori.org (comuncando il proprio nome, cognome e numero di
telefono e/o e-mail) In caso di maltempo la presentazione si terrà negli spazi interni
con un numero massimo di 20 partecipanti - avranno la precedenza coloro che
avranno segnalato per primi la propria adesione al suddetto indirizzo e-mail.

Trieste Estate...d'Autunno - North East Blues Band
DATA: Martedì, 15 Settembre 2020
ORARIO: 20:30
LOCALITÀ: Piazza Verdi - TRIESTE
ORGANIZZATO DA: Comune di Trieste A cura dell’Associazione Lirico-Musicale
Clodiense.
WEB: http://www.triestestate.it/
La North East Blues Band è composta da Mike Sponza, Max Lazzarin e Marco
Pandolfi, tre artisti di punta della scena blues italiana e non solo, ma anche tre amici
che da anni collaborano dal vivo e su disco. Completa la band la sezione ritmica
triestina con Roby Maffioli al basso e Moreno Buttinar alla batteria. Il concerto è
realizzato in collaborazione con l’Associazione Mozart Italia, sede di Trieste. A cura
dell’Associazione Lirico-Musicale Clodiense. Ingresso libero. Posti limitati (max 200).

Trieste Estate...d'Autunno - Hello, I'm, Johnny Cash
DATA: Mercoledì, 16 Settembre 2020
ORARIO: 20:30
LOCALITÀ: Giardino del Civico Museo Sartorio Largo Papa Giovanni XXIII, 1 - TRIESTE
ORGANIZZATO DA: Comune di Trieste A cura dell’Associazione Culturale Vitamina T.
WEB: http://www.triestestate.it/
Johnny Cash si racconta attraverso il mezzo che ha cambiato la sua vita: la radio. Di
Eva Tomat; regia di eTielleZeta (Eva Tomat, Lorenzo Zuffi); con Eva Tomat, Lorenzo
Zuffi e Massimiliano Scherbi. A cura dell’Associazione Culturale Vitamina T. Ingresso
libero. Posti limitati

Trieste Estate...d'Autunno - Omaggio a Nat King Cole
DATA: Giovedì, 17 Settembre 2020
ORARIO: 20:30
LOCALITÀ: Giardino del Civico Museo Sartorio Largo Papa Giovanni XXIII, 1 - TRIESTE
ORGANIZZATO DA: Comune di Trieste A cura dell’Associazione Lirico-Musicale
Clodiense.
WEB: http://www.triestestate.it/
Il concerto ripropone i grandi successi del celebre pianista e cantante statunitense,
fra i più innovativi del jazz vocale americano degli anni ’40 e ’60. Con Francesca
Bertazzo (voce e chitarra), Beppe Pilotto (contrabbasso), Renato Strukelj
(pianoforte). A cura dell’Associazione Lirico-Musicale Clodiense. Ingresso libero. Posti
limitati

Il divino Inciampare - presentazione della graphic novel
di Miguel Angel Valdivia
DATA: venerdì 18 settembre 2020
ORARIO: 18:00
LOCALITÀ: dehors Antico Caffè e Libreria San Marco - Via Donizzetti 3/a - Trieste TRIESTE
ORGANIZZATO DA: La casa editrice Coconino Press e Antico Caffè e Libreria San
Marco
Venerdì 18 settembre allo ore 18 nel dehors dell' Antico caffè San Marco. Presenta e
dialoga con l'Autore la disegnatrice e fumettista Paola Ramella Un graphic novel
potente e visionario racconta la vita, i miracoli e la persecuzione di San Giuseppe da
Copertino, il “santo asino” amico dei poveri e osteggiato dall’Inquisizione, il frate
illetterato che ispirò anche Carmelo Bene per il suo A boccaperta. Un brillante
oggetto narrativo, che mette in scena l’eterno conflitto tra il potere e l’aspirazione
alla verità. Un ex voto in forma di racconto, l’ascensione in un iperuranio frequentato
anche da Bacon, Velázquez e Terry Gilliam. Prefazione di Goffredo Fofi.
Prenotazione obbligatoria: tel 040 641724 o mandando un messaggio via
facebook In caso di maltempo l'evento si terrà all'interno del locale.

R..estate in armonia 2020
DATA: Venerdì 18 Settembre 2020
ORARIO: 18:30
LOCALITÀ: Giardino pubblico Madieri Via Benussi - TRIESTE
ORGANIZZATO DA: Teatro Armonia
WEB: http://www.teatroarmonia.com
"Sempre alegri, mai pasion" testo e regia di Giuliana Artico Ingresso libero

Trieste Estate...d'Autunno - Voglio Andare lassù. Breve
storia delle sorelle Grassi
DATA: Venerdì, 18 Settembre 2020
ORARIO: 20:30
LOCALITÀ: Piazza Verdi - TRIESTE
ORGANIZZATO DA: Comune di Trieste - Assessorato alle Pari Opportunità. A cura
della Casa Internazionale delle Donne - Trieste con il sostegno del Club Alpino
Italiano Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Friuli.
WEB: http://www.triestestate.it/
Tre sorelle si appassionano di scalate nella Carnia dell’800. La loro ricerca di
autonomia viene frenata ma, ciononostante, due di loro continuano a salire vette.
Una storia vera rimasta sepolta negli archivi e riscoperta da una studiosa tenace. Di
Melania Lunazzi; con Melania Lunazzi e Ada Delogu (attrici/voci narranti) e con
Sebastiano Zorza (fisarmonica). Evento promosso dal Comune di Trieste Assessorato alle Pari Opportunità. A cura della Casa Internazionale delle Donne Trieste con il sostegno del Club Alpino Italiano Friuli Venezia Giulia e della
Fondazione Friuli. Ingresso libero. Posti limitati (max 200).

Trieste Mosaico di culture estate
DATA: Venerdì 18 Settembre 2020
ORARIO: 17:10
LOCALITÀ: Fontana dei 4 continenti Piazza Unità d'Italia - TRIESTE
ORGANIZZATO DA: Altamarea
WEB: http://www.altamareatrieste.eu
"Gli Sloveni a Trieste". L’arte, storia, la letteratura degli Sloveni di Trieste, una
passeggiata attraverso i luoghi e i personaggi simbolo della cultura slovena, da
Primož Trubar a Srečko Kosovel, da Vladimir Bartol a Boris Pahor...tra attualità e
tradizioni secolari con una immancabile sosta al Narodni Dom. Commento musicale
dal vivo con melodie slovene. Ritrovo: ore 17.10, Piazza Unità d‘Italia, Fontana dei
Quattro Continenti.Biglietto: 10 euro, ridotto 5 euro. Prenotazione obbligatoria
Whatsapp: cell. 347.21.12.218 - email: rinaanna.rusconi@gmail.com

Il veliero sul tetto - appunti per una clausura
DATA: sabato 19 settembre 2020
ORARIO: 18:30
LOCALITÀ: Bonawentura / Teatro Miela - Piazza Duca degli Abruzzi, 3 - Trieste TRIESTE
ORGANIZZATO DA: Bonawentura / Teatro Miela biglietteria@miela.it tel.
040365119 da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 17.00.
WEB: https://www.miela.it/
Paolo Rumiz presenta per la prima volta a Trieste il suo ultimo libro, una raccolta di
pensieri e considerazioni scritti freneticamente durante il periodo del lockdown. Una
via di fuga per la mente che diverrà, per lo scrittore e autore di tanti reportage, “il
viaggio più interessante di tutta la mia vita”. Un intimo, insolito e affascinante diario
di bordo scritto dalla plancia di un veliero immaginario: il tetto di casa. “Ho iniziato
con il ridiscendere fisicamente nelle cantine, dove ovviamente c’è un accumulo di
cose che rappresentano un po’ il passato di ciascuno di noi, fino poi a salire sul tetto
di casa sopra il quale – in una città come la mia – la vista è libera di spaziare a 360° su
fondali paesaggistici che vanno da tutte le Alpi orientali al fronte della Grande
Guerra, all’inizio di un mondo che, fino all’Oceano Pacifico, non vedrà più altri mari.
Un saliscendi continuo dai fondali, dalla “sentina” alla “coffa”, dalla quale potevo
monitorare l’arrivo della “balena bianca” e, nel contempo, un viaggio interiore dal
profondo dagli abissi di me stesso – in cui, nonostate i precedenti e molteplici viaggi,
fino a quel momento mi ero soffermato così poco – fino ad arrivare alle grandi visioni
d’insieme di un futuro che tutti noi dovremo saper affrontare in un modo nuovo. Ho
anche viaggiato nella dimensione temporale perché, in un breve lasso, passavo
dall’immaginazione del passato, leggendo Omero e la mitologia greca, per poi
“saltare” direttamente alla fantascienza. Una scorribanda nel tempo e nello spazio
che, proprio la costrizione in casa, mi ha obbligato a fare. E questa prigionia mi ha
liberato”. Presentazione libro ore 18.30 - a precedere alle ore 18.00: Generi di
conforto boccacceschi - Hokum Blues Songs con Franco Toro Ingresso libero, gradita
la prenotazione. Informazioni e prenotazioni: biglietteria@miela.it, tel. 040365119
da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 17.00.

Trieste Estate...d'Autunno - Tony Driver
DATA: Sabato, 19 Settembre 2020
ORARIO: 20:00
LOCALITÀ: Piazza Verdi - TRIESTE
ORGANIZZATO DA: Comune di Trieste Associazione "Casa del Cinema"
WEB: http://www.triestestate.it/
Per la rassegna :"La Casa del Cinema in mostra", proiezione del film di Ascanio
Petrini. Serata organizzata dall’Associazione Casa del Cinema di Trieste in
collaborazione con Maremetraggio/ShorTS International Film Festival. Ingresso
libero. Posti limitati (max 200).

Pic Nic Domenicale in Vendemmia
DATA: Domenica 20 Settembre 2020
ORARIO: 11:00
LOCALITÀ: Cantina Parovel Loc. Bagnoli della Rosandra 624 - TRIESTE
ORGANIZZATO DA: Azienda Parovel Vigneti & Oliveti
WEB: https://www.parovel.com
Un'esperienza speciale in vigna tra raccolta e pigiatura dell'uva, il mosto nuovo e la
merenda del vendemmiatore. L'uva matura, la brezza della Val Rosandra, i tini e le
presse antiche saranno pronti per la pigiatura dell'uva. Dopo la visita alla cantina
Parovel e la raccolta dei grappoli, con l'aiuto di attrezzi manuali, verrà fatto scorrere
il mosto cheverrà poi gustato durante il pic-nic. A disposizone, un plaid in mezzo ai
filari di vigna, la merenda con salumi, formaggi e verdure locali, il pinzimonio con gli
olii extravergine d'oliva e una bottiglia di vino. Durata: dalle 11:00 alle- 15:30 Si
accettano gruppi di massimo 4 persone. Prezzo: € 38,00

