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«Festival come momento d’incontro» 

Ha ragione Tullio Fragiacomo quando scrive 
che «Un festival (cinematografico, canoro, 
musicale e, ovviamente, fotografico) è un 
fenomeno culturale.» (articolo di prima pagina 
del precedente numero del nostro “Trieste 
Photo News”). Un Festival è, senza ombra di 
dubbio, un evento culturale; nondimeno, io 
credo che un Festival possa essere, nello 
stesso tempo, anche tante altre cose. Un 
Festival è sicuramente un avvenimento attivo, 
fatto sì di rassegne espositive, di letture 
portfolio, di conversazioni con esperti di 
fotografia e con autori, di workshop, di 
presentazioni editoriali, e di tanto altro ancora, 
ma è anche (ed è un aspetto da non trascurare) 
un’occasione d’incontro; una bella, e spesso 
proficua, occasione di conversazione fra 
Persone appassionate dello stesso argomento. 
E tutto ciò significa crescita; una crescita che 
non è non solo culturale ma anche umana e 
relazionale. Non è poco! E, da questo punto di 
vista, credo che il nostro “14° 
TriestePhotoFestival” abbia offerto davvero 
molte opportunità. I messaggi che seguono, 
inviatici spontaneamente dai nostri Ospiti, ne 
sono la riprova. 

«Caro Fulvio, strappo con gioia una pagina dal 
mio taccuino degli appunti per scriverti poche 
parole che il mio cuore mi detta, come l’amore 
che mi ha travolta nel realizzare le mie 
“Corrispondenze”. Vorrei esprimerti 
semplicemente tutta la mia gratitudine per 
avermi accolta così affettuosamente in questa 
incantevole città che profuma di salsedine e 
polvere di antiche storie come la mia amata 
Napoli. […] Ho vissuto dei momenti felici e 
importanti in compagnia di persone magnifiche 
come te, Scilla, Renata e Paolo. Ringrazio te e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tutti loro dal profondo del mio cuore, 
aspettandovi a Napoli. Con affetto.» 

ILARIA ABBIENTO 

«Caro Fulvio, volevo ringraziarti ancora per 
l'invito e per tutto quello che hai fatto durante 
tutto il festival. Sei davvero una persona 
luminosa, piena di energie, una risorsa per tutto 
il movimento della fotografia italiana. Peccato 
solo che le mostre siano state esposte solo 3 
giorni perché credo che la città di Trieste le 
apprezzasse e che avrebbe continuato a farlo 
anche la settimana dopo. Quando hai le altre 
foto con tutti noi insieme mandamele o postale 
che ci tengo molto! Poi dovremo anche capire 
come muovere le foto da Trieste. Fammi sapere 
come possiamo organizzarci. Ti mando un 
abbraccio e per qualsiasi cosa sai dove 
trovarmi.» 

GIANLUCA ABBLASIO 

«Buon pomeriggio Fulvio, sono da poco 
rientrata a Genova. Il viaggio è stato buono. 
Ancora mille volte grazie per tutte le emozioni 
che in questi giorni, con il tuo invito, ho potuto 
godere. Complimenti a te e a tutti i tuoi "ragazzi 
e ragazze" per la perfetta organizzazione e la 
capacità di saper dar vita ad un evento che da 
tutti i punti di vista ha ancora una volta brillato 
per eccellenza, dalla perfetta inaugurazione che 
ha saputo creare il giusto clima di entusiasmo e 
attesa fin in tutti i più piccoli dettagli. A tutti e 
tutto avete saputo dare risalto. Ti rinnovo la 
preghiera di abbracciare forte Lucilla, l'unica 
presenza di cui abbiamo sentito la mancanza, 
anche se il suo garbo e la sua gentilezza erano 
comunque presenti nell'aria. In attesa di 
ritrovarci presto ringrazia e saluta tutti. Con un 
abbraccio.» 

ORIETTA BAY 

«Caro Fulvio, Nilla ed io desideriamo 
ringraziarVi  per la splendida accoglienza che ci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

avete riservato. Ci complimentiamo per i 
contenuti del Festival e per gli stupendi incontri 
che questo riserva a chi vi partecipa. Grazie 
anche del bellissimo libro di Manuel Alvarez 
Bravo, da me amatissimo, che in questa 
preziosa edizione francese ha immagini che 
non conoscevo. Un abbraccio.» 

SILVANO e NILLA BICOCCHI 

«Ciao Fulvio! Come va? Soddisfatto per il 
festival? Si è ripresa tua moglie? Il festival è 
stato bellissimo e voi bravissimi! Grazie ancora 
di tutto. Spero tutto bene e che tu sia felice! 
Ciao.» 

SARA MUNARI 
«Caro Fulvio, grazie infinite per la 
piacevolissima ospitalità. A molto presto. Trieste 
è bellissima.» 

MARIO e DONATELLA PELITI 

«A presto, Trieste! Bellissima esperienza e 
anime che si ritrovano. Grazie a tutti per il 
notevole dispiego di energie, così che tutto 
sembrasse andar da sé, quasi 
automaticamente; ma soprattutto per 
l'impagabile calore umano e la voglia bruciante 
di raccontarsi attraverso una città nella quale 
chi vive si identifica totalmente. P.S.: Le onde 
blu di luci a terra in piazza Unità d'Italia indicano 
fin dove arrivava il mare anticamente. Chi ha 
detto che fanno sembrare la piazza un 
aeroporto, pensa come una capra! (cit.)» 

AUGUSTO PIERONI 

«Fulvio ti scrivo per ringraziarti dell’ospitalità e 
della gentilezza di questi giorni a Trieste. Siete 
grandi, dal primo all’ultimo. Tu sei un amico. 
Grazie di cuore di tutto.» 

LORENZO ZOPPOLATO 

Sì, ne sono sempre più convinto: un Festival è 
una vera occasione di crescita… in tutti i sensi. 

FULVIO MERLAK 
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Mercoledì 9 novembre 

 

«On assignment» 

Appunti del mio viaggio nella professione 
fotografica: dalla realizzazione alla 
pubblicazione di servizi commissionati dalle 
riviste - fotogiornalismo e ritratto. 

Giuliano Koren è un fotografo freelance che 
vive a Trieste, in Italia, dove è nato nel 1974. 
Tra il 1996 e il 2000 ha studiato progettazione 
grafica, comunicazione visiva e fotografia 
presso l'ISIA (Istituto Superiore per le Industrie 
Artistiche) di Urbino. In quel periodo, grazie 
all'Erasmus, ha pure frequentato un corso di 
fotografia presso l'Università di Plymouth, in 
Inghilterra, acquisendo esperienza sulla stampa 
a colori e tenendo corsi di approfondimento sul 
fotogiornalismo. 
I suoi interessi principali sono il reportage 
fotogiornalistico nazionale ed internazionale, la 
fotografia commerciale e pubblicitaria. Dal 2008 
ha collaborato con diverse agenzie di stampa, 
nazionali ed internazionali. Dal mese di 
settembre del 2011 è rappresentato dall'agenzia 
Corbis Images. 

Il suo lavoro è stato pubblicato su diverse riviste 
come L'Espresso, Vanity Fair, Tempo, Stern, D 
La Repubblica delle Donne, Wired, D Casa, 
Focus, Internazionale, Panorama, Damn e 
Kaleidoscope. Nel 2010 ha esposto le immagini 
scattate in Kosovo presso il “Círculo de Bellas 
Artes” di Madrid, durante l'evento 
PHotoEspaña, ed è stato incluso nel volume 
"200 migliori AD fotografi di tutto il mondo". 
Inoltre, con le immagini del reportage realizzato 
in Afghanistan, mentre era aggregato alle 
truppe alpine della Brigata Julia, è stato 
selezionato e incluso nella mostra “Warzone” 
del Noorderlicht Photofestival nei Paesi Bassi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercoledì 23 novembre 
 

«Dall'Artico all'Equatore» 

Il viaggio ha inizio dal Grande Nord, in un 
arcipelago nel mezzo dell'Oceano Atlantico, 
dove è ancora possibile ammirare la Terra 
senza le ormai onnipresenti contaminazioni 
umane. Le Isole Faroe sono protagoniste della 
multivisione "Faroe: Alle Porte dell'Artico".  

Proseguendo l'itinerario verso sud approdiamo 
in Italia, in particolare sulle Dolomiti. Queste, 
patrimonio Unesco dal 2009, sono da sempre i 
soggetti fotografici per eccellenza di chi si 
occupa di fotografia di montagna e paesaggio. 
Per via delle loro caratteristiche uniche offrono 
incredibili ed infiniti spunti d'ispirazione, pur 
restando luoghi iconici e molto frequentati. Ma è 
durante le ore d'oro, all'alba e al tramonto, che 
queste montagne regalano il meglio di sé, 
donando emozioni forti a chi ha la sensibilità di 
apprezzarne le pareti che si infuocano al mutar 
della luce. Nasce da queste premesse una 
multivisione in continua evoluzione, Dolomiti 
L'Emozione della Luce, che riassume il lavoro 
fotografico dedicato al paesaggio dolomitico con 
l'intento di catturare quell'attimo, quel guizzo 
d'emozione che fa prender vita ai Monti Pallidi. 

Ma è in autunno che la montagna dà il meglio di 
sé: la stagione magica per eccellenza, in cui 
tutto accade e tutto si trasforma. Ad esso è 
dedicata la multivisione "Quando tutto cambia". 
Il viaggio verso sud termina su un altro 
arcipelago, ancora su isole dove si percepisce 
chiaramente la natura primordiale della Terra. 
Siamo alle Isole Canarie e la multivisione "Nella 
Terra dei Vulcani" racconta di questi luoghi, di 
Tenerife e Lanzarote in particolare, dove il 
tempo pare essersi fermato, dove un antico eco 
riecheggia tra le immense distese laviche. L’urlo 
della  Terra  e la  Natura  nella  sua spettacolare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

violenza si manifestano potenti alle pendici dei 
vulcani, sulle antiche montagne e sulle coste 
bagnate da onde impetuose. Qui, la forza degli 
elementi ha plasmato a proprio piacimento ogni 
cosa: dalle linee costiere dominate da scure 
rocce effusive agli infiniti rudi spazi dei malpais 
in cui la vita si sta riprendendo il proprio spazio. 
Non è l’Inferno, né il Paradiso. È semplicemente 
la Terra dei Vulcani. 

MARCO DIAN 

.   

Mercoledì 30 novembre 
 

Monologhi:   «Pubbli… città» 

Il giorno 30 novembre 2016, nell’ambito 
dell’iniziativa denominata “Monologhi”, si 
effettuerà l’ormai abituale selezione, finalizzata 
questa volta alla realizzazione di una raccolta 
con un tema molto stimolante: “Pubbli… città”. 
Il titolo abbraccia tutto quello che può significare 
pubblicità all’interno degli spazi urbani e quindi 
strada, edifici, muri, automobili, mezzi di 
trasporto, cartelloni pubblicitari, insegne 
luminose, volantini. Insomma tutto quello che 
contiene un messaggio pubblicitario, che fa 
conoscere le qualità di una merce, di un 
prodotto o di qualsivoglia soggetto. La 
suggestione è dietro l’angolo! 

CRISTINA LOMBARDO 
 

 
 

 
 
 

“19° Corso di Cultura Fotografica” 

Riproponiamo, anche quest’anno, il Corso di Cultura Fotografica, giunto ormai alla sua diciannovesima edizione. Bisogna dire che il Corso è diventato 
il fiore all’occhiello del nostro Circolo; difatti non c’è nulla di simile nella nostra città, e ciò grazie alla competenza dei nostri Insegnanti e alle tematiche 
scelte, studiate apposta per fornire i parametri necessari per capire come si fotografa e come devono essere impostate le immagini secondo quelli che 
sono gli elementi base del linguaggio fotografico. Veder crescere fotograficamente i Partecipanti al nostro Corso è una gran soddisfazione che ci dà la 
forza di continuare su questa strada. 

Con la partecipazione al “Corso di Cultura Fotografica” automaticamente si diventa Soci della FIAF, Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, e 
come tali, si riceve (regolarmente recapitati a casa) il mensile Fotoit, il libro del Grande Autore della Fotografia Contemporanea e l’Annuario 
Fotografico Italiano. Inoltre, come se non bastasse, si può disporre di quasi 1.500 convenzioni (elencate sul Sito della Federazione all’indirizzo 
www.fiaf-net.it). 
Per informazioni e prenotazioni si può scrivere, da subito, all’indirizzo cfwfoto@libero.it oppure telefonare ai numeri 3292185075 o ancora 3470891530 

Di seguito il Piano delle Lezioni: 

N° TEMA INSEGNANTE GIORNO ORARIO 
1a Il cammino della Fotografia Fulvio MERLAK Giovedì     19/01/2017 18.30 / 20.30 
2a Percezione, Linguaggio, Pensiero Tullio FRAGIACOMO Giovedì     26/01/2017 18.30 / 20.30 
3a Pittura e Fotografia Fulvio MERLAK Giovedì     02/02/2017 18.30 / 20.30 
4a Lettura dell’Immagine Tullio FRAGIACOMO Giovedì     09/02/2017 18.30 / 20.30 
5a Il Portfolio Fotografico Morena COTTERLE Giovedì     16/02/2017 18.30 / 20.30 
6a Il Ritratto Morena COTTERLE Giovedì     23/02/2017 18.30 / 20.30 
7a Architettura e Fotografia Paolo CARTAGINE Giovedì     02/03/2017 18.30 / 20.30 
8a Il Paesaggio nella Fotografia Paolo CARTAGINE Giovedì     09/03/2017 18.30 / 20.30 
9a La Fotografia Naturalistica Furio SCRIMALI Giovedì     16/03/2017 18.30 / 20.30 
10a Fotografia di Viaggio (1a) Walter BÖHM Giovedì     23/03/2017 18.30 / 20.30 
11a Fotografia di Viaggio (2a) Walter BÖHM Giovedì     30/03/2017 18.30 / 20.30 
12a Uscita collettiva (facoltativa) W.BÖHM e F.SCRIMALI   Domenica   02/04/2017 09.00 / 14.00 
13a Forme, Contenuti e Contesti BÖHM - MERLAK - SCRIMALI Giovedì     06/04/2017 18.30 / 20.30 
14a Lettura delle foto dei Partecipanti Tutti gli INSEGNANTI Giovedì     13/04/2017 18.30 / 20.30 
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AVEVA RAGIONE ROY BATTY 

Questo sarà un breve viaggio che racconterà di 
fatti noti e sconosciuti successi prima e durante 
il corso del 14° TriestePhotoFestival tenutosi a 
Trieste dal 26 al 28 agosto 2016. Molte saranno 
le osservazioni personali senza però voler 
emulare Chatwin o il nostro Rumiz. 
Perdonate l’ardire. 
 

Aveva ragione Roy Batty quando affermava “Io 
ne ho visto cose che voi umani non potreste 
immaginarvi...” 
In Circolo non siamo ancora arrivati al largo dei 
bastioni di Orione né alle porte di Tannhäuser. 
Abbiamo però visto i vaporetti al largo e i raggi 
rossi balenare nel buio. 
Ma andiamo con ordine. 
Un altro TriestePhotoFestival, il 14°, sarebbe 
iniziato: il 26 agosto. Mostre, workshop, 
conferenze, conversazioni, letture di portfolio 
per la 10a tappa del Circuito di Portfolio Italia - 
Gran Premio Hasselblad. 
Una data lontana, pensavano in molti. Dietro 
l’angolo sapevano tutti coloro che avevano già 
provato. 
La parte organizzativa era cominciata 
ufficialmente a luglio, in un caldo pomeriggio, 
nella sede del Circolo, con l’aria condizionata 
che stentava ad avviarsi. 
Molti Soci presenti, parecchie adesioni per dare 
una mano nei momenti più urgenti, un lungo 
elenco di incombenze da affrontare. Molte di 
queste già risolte da Fulvio, tante altre da 
sbrigare. 

- Cartoncini con i nomi dei lettori: fatto, 
- prenotazioni albergo: la prossima settimana, 
- prenotazioni cene: da fare ma anche da 

provare i locali… ”Renata, andiamo?” “Certo 
Scilla, l’assaggio è fondamentale”, 

- contatto con i media: dopo ferragosto, 
- elenco inviti Autorità: fatto, da ricordarsi che 

abbiamo cambiato Sindaco e Consiglio 
Comunale, 

- dépliant su Trieste e Regione: prima la 
domanda scritta ai vari Enti, 

- Daniele per il sito e Fb: è già al corrente… 

Fulvio, da tempo, aveva iniziato a gettare le 
basi per arricchire l’elenco degli invitati. Molte 
eccellenze nel campo della fotografia, nomi 
molto noti e conosciuti: docenti, photo editor, 
critici, editori da affiancare alle presenze 
triestine, già affermate e note in altre 
esperienze locali e nazionali. Il loro assenso alla 
partecipazione ci aveva assicurato un parterre 
du roi. 
Le mostre, nel complesso sette e in varie 
puntate, erano tutte arrivate a destinazione 
nella sua comoda automobile. 
Dal mio punto di vista osservavo l’avvio della 
grande macchina organizzativa come fosse un 
puzzle da comporre. Quegli immensi da 5.000 
pezzi. Soggetto: una notte stellata. 
Ma l’ottimismo era prevalso e, insieme a Scilla, 
durante un paio di caldissime giornate 
agostane, avevamo ritirato presso gli uffici del 
Comune e della Regione, pacchi di pieghevoli 
su Trieste e dintorni. Un memo per gli ospiti 
provenienti da fuori Regione. Trieste, città di 
Svevo, Joyce, Saba, Tomizza, del mare, del 
Carso. Luogo di scienza ed arte. Tutto a loro 
disposizione. 
E intanto ferragosto era arrivato. Una data, un 
confine che segnava l’inizio di quelle che 
sarebbero state le fasi più impegnative. 
Infatti una email di Fulvio ci informava che lui e 
Roberto avevano trascorso il ferragosto a 
dipingere e rifinire in modo completo una delle  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sale del Circolo che avrebbe ospitato una 
mostra in programma. 
I giornalisti de Il Piccolo, della Rai e di Tele4 
stavano rientrando dalle ferie. Il contattarli era 
una mia incombenza. Prepara il comunicato 
stampa, le email per informarli, telefona, 
riprova, scrivi. Attendi. 
Scilla aveva iniziato a prenotare le stanze in 
albergo e le cene nei ristoranti: quante 
persone? Quando? Preferiscono il pesce alla 
carne? Alla carta, menù fisso? Ci sono celiaci, 
vegetariani, vegani? Ma il suo maggiore 
impegno era organizzare la Segreteria del 
Festival. Nomi, indirizzi, richieste e risposte. 
Molte iscrizioni alle letture dei portfolio erano 
arrivate via email, altre al telefono: “Posso 
essere presente alle 10.00 - forse alle 16.15 - 
andrebbe meglio di sabato - di domenica mi è 
impossibile…”. I vari fotografi si informavano sui 
Lettori, sui tempi, sul luogo. Un intarsio ben 
concertato, tutti accontentati. 
E andiamo a incominciare. 
 
LUNEDÌ 22 AGOSTO 
Erika, Renata, Ernesto, Lucia, Manuela, 
Maurizio, Alessandro, Furio, Marinella, Paolo, 
Fabiana, Olga, Michela, Gianfranco, Fabrizio, 
Cristina, Massimo, Fulvio, Scilla, Roberto ed io. 
Un gruppo di Socie e Soci che si sono ritrovati a 
collaborare nelle centinaia di metri quadrati che 
compongono il Circolo. Dovevamo: spostare 
sedie-tavoli-appendere foto-allestire l’angolo 
Segreteria e consultazione/vendita libri-pensare 
che i tavoli per le letture dei portfolio fossero 
tutti della stessa altezza-non dimenticarsi delle 
tovaglie-i cavi-le prolunghe-incastrare alla 
perfezione tavoli e sedie nello spazio workshop. 
<Roberto!!!!!!: l’impianto audio, il proiettore nel 
salone della Piccola Fenice, ma pure nella sala 
delle conferenze!!!>-le bottiglie di acqua 
minerale-i bicchieri di plastica-i cartelli 
indicatori-quelli con i nomi dei Lettori… in quella 
che poteva sembrare un’apocalittica situazione 
le cose stavano prendendo forma. Ed ecco 
balenare nel buio i raggi B rossi!!! Puntuali 
come un orologio svizzero. Un marchingegno di 
nuova generazione, una livella a bolla con led 
digitali per poter appendere al muro le foto con 
la massima precisione. Lo scarto di qualche 
millimetro sarebbe stato notato da questa 
macchinetta precisa. Mai guardare il raggio B 
rosso, è pericoloso. E le immagini della 
Abbiento <Corrispondenze>, di Abblasio <Io 
sono Dario>, di Cito <Sulla terra chiamata 
Palestina>, di Myakishev <Kolodozero>, di 
Munari <Be the bee body be boom>, e di 
Zoppolato <Piccoli grandi> appese senza umani 
errori. 
Siamo gente di mare, per cui si capirà il vezzo: 
il nostro Comandante, Fulvio, nulla aveva 
lasciato al caso. Il suo prodigarsi e verificare 
che tutto fosse a posto ci ha permesso un 
attracco in porto in grande stile. 
Ottimo. Primo ufficiale di coperta: l’onnipresente 
Roberto. Figura essenziale e molto discreta. Sa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
risolvere tutto, conosce alla perfezione dove si 
può trovare un chiodo di una certa dimensione, 
dove sono riposti i piatti di plastica, quella tale 
prolunga. Genio nella tecnologia, cordialissimo 
conversatore nei momenti conviviali. 
La mostra della Abbiento, più vicina ad 
un’installazione, era stata corredata da preziosi 
oggetti personali di Lucia e Scilla: un bel vaso 
d’argento, un’elegante lampada, una tovaglia di 
pizzo, uno scialle, affinché le sue foto, posate 
con gli scritti sul tavolo, potessero trovare la 
giusta collocazione. Una bella scatola di latta, 
antica, procurata da Fulvio era di concerto al 
tutto. 
E per finire. Alcune immagini della dinastia dei 
Wulz: Giuseppe, Carlo, Wanda e Marion 
appese alle pareti del corridoio che porta alle 
altre sale espositive. Foto anche centenarie, 
quelle dei Wulz, Famiglia che ha onorato la 
nostra città per bravura e intuito geniale nella 
modernità delle proposte. Queste immagini 
spiegano che la fotografia da tempo, da molto 
tempo è arte, è storia. E Trieste, in questo, ha 
molto da insegnare. 
 
MARTEDÌ 23 AGOSTO 
Nel salone della Piccola Fenice disponiamo le 
sedie: 98 per la precisione: saranno sufficienti? 
Ci sarà tanta gente? Speriamo! 
Una visita: la Presidente della Giunta Regionale 
del FVG, Debora Serracchiani, accompagnata 
dal Consigliere Regionale Emiliano Edera. 
Fulvio illustra, spiega, accompagna i visitatori 
nelle varie sale. Molti gli apprezzamenti e tanta 
la meraviglia. 
Alcuni di noi preparano le borse-omaggio per gli 
ospiti. Tutto è quasi terminato. 
Nel pomeriggio, Merlak, viene intervistato 
presso la sede di un’emittente locale, Tele4. 
Televisivo e sicuro racconta del futuro festival. 
Anche questa è fatta. 
 
MERCOLEDÌ 24 AGOSTO 
Giornata di riposo, sembrerebbe. 
Ore 14.00, siesta…: squilla il telefono, vengo 
richiamata all’ordine. 
La giornalista de Il Piccolo sta scrivendo 
l’articolo su Francesco Cito per la pagina della 
cultura. Desidera dei ragguagli sul fotoreporter. 
Per evitare errori le passo il numero del 
cellulare. Bene, tutto si sta mettendo in moto. 
Anche la Rai mi chiama quello stesso 
pomeriggio. Sarà presente. Non avevo dubbi. 
 
GIOVEDÌ 25 AGOSTO 
Il Circolo è allestito in maniera esemplare, in 
attesa. 
I primi ospiti arriveranno nel pomeriggio. Infatti 
con Scilla vado all’albergo dove alloggeranno 
tutti. Conosco la Abbiento e, come da 
programma, attraversando il centro città, 
andiamo a quella nostra famosa nave che non 
ci porta al largo dei bastioni di Orione ma a 
Muggia. 

 

Inaugurazione 14° TriestePhotoFestival - Foto di O. Micol 
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Francesco Cito si è perso, grazie al Tom Tom, 
sull’altopiano triestino – chi lo direbbe? – Ci 
raggiungerà con Paolo, marito di Scilla, in 
automobile. Per lui e Antonella niente vaporetto. 
Ci attende una cena a base di pesce. Molti 
estatici apprezzamenti su Trieste, il suo mare e 
la sua accoglienza. Lo sappiamo, anzi, ne 
siamo certi. 
Al rientro, una Trieste notturna vede Francesco, 
Antonella e Ilaria raminghi sulla riva del mare. A 
godere di una calda e ventosa serata d’agosto. 
Una scenografia naturale, niente di organizzato. 
 
VENERDÌ 26 AGOSTO 
E siamo al via. Arrivano, sempre sorridenti e 
cordiali Sara Musolino e sua mamma Cristina 
che allestiscono la zona di esposizione riservata 
ai libri. Che meraviglia! Passerò a guardare 
quando il tempo me lo concederà. 
Nel pomeriggio ecco gli ultimi ospiti. Alcuni volti 
da me conosciuti e stimati da tempo. Altri li 
incontro per la prima volta. I Bicocchi, Sara 
Munari col marito, la Orietta Bay, i Peliti, la 
Cerretelli col coniuge, Abblasio e Zoppolato con 
la fidanzata. A loro si aggiungono i Triestini: 
Klun, Cartagine e Fragiacomo. E Pieroni? No! È 
stato cancellato il volo che lo doveva portare da 
Roma alle 16.30. Arriverà un’ora più tardi. Lo 
dovevo andare a prendere all’aeroporto di 
Ronchi dei Legionari e scattare anche le foto 
dell’inaugurazione per poi inviarle a Daniele, su 
FB in tempo reale. Non ce l’avrei fatta! Ma dove 
mettiamo l’efficienza? Al mio posto parte Paolo 
che nel rientro sarà coinvolto negli intasamenti 
di fine settimana e da una deviazione al traffico 
causa un incendio vicino a Monfalcone. Non ci 
facciamo mancare niente. 
Il salone della Piccola Fenice accoglie i 
presenti, molti i Soci, gli amici, persone arrivate 
lì per curiosità forse per aver letto l’ampio 
servizio pubblicato sul quotidiano Il Piccolo. Le 
98 sedie non bastano, molti sono in piedi e il 
14° TriestePhotoFestival si apre con un breve 
video in Time Laps di Sandro14 che racconta di 
questa nostra città e della sua <… scontrosa 
grazia>. 
Seguono le sentite parole di benvenuto del 
nostro Presidente a tutti i convenuti. 
La mostra di Cito e quella della Munari 
abbracciano con discrezione entrambi i lati della 
sala. Due mostre molto distanti nei contenuti, 
talvolta uguali nelle emozioni trasmesse. 
L’intervento di Cito, con un breve excursus 
riguardo la sua attività di fotoreporter, chiude 
l’inaugurazione. 
Insieme agli ospiti a cui si sono aggiunti parte 
dei Lettori triestini andiamo alla cena. 
Sono arrivati anche Paolo e Pieroni. Augusto, 
stanco, ma simpatico e vivace interlocutore. 
Delle squisite portate a base di pesce del Golfo 
saranno la giusta chiusa di una giornata molto 
intensa. 
Arrivederci a domani. 
 
SABATO 27 AGOSTO 
Alle 9.00 la sala della Piccola Fenice si sta 
riempendo di persone. Lettori, fotografi con 
cartelle piccole e grandi contenenti le opere. Il 
tavolo della Segreteria è in continuo fermento: 
le iscrizioni, le informazioni, i nuovi venuti. 
Scilla, precisa e sicura, risponde a tutti e tutti 
sono soddisfatti. 
I tavoli sono pronti: 9 per l’esattezza, i blocchi 
notes, le bottigliette di acqua minerale. E le 
letture prendono il via con estrema disinvoltura. 
Nel frattempo Abblasio e Zoppolato, giovani e 
premiati autori sono tra le loro splendide foto, 
pronti a spiegare, illustrare, chiarire il significato 
delle opere. Ma capaci anche di ascoltare e 

condividere, a ricevere plausi e opinioni. Il primo 
con <Io sono Dario> mi riporta indietro, ai tempi 
di Pasolini e dei <Ragazzi di vita>. Marinella 
vede nelle sue foto Xavier Dolan, un giovane 
canadese, ecclettica figura del cinema 
internazionale. Il secondo con <Piccoli grandi>, 
delicata storia russa, ricorda Tarkovsky con il 
film <L’infanzia di Ivan>. Bravi, molto bravi. 
Cito si è ritirato, già dalle 9.00, con i 24 iscritti al 
suo workshop <L’idea dietro la foto>. Usciranno 
all’ora di pranzo per ritornare poi, fino a tardo 
pomeriggio, nella stanza di lavoro. 
I fotografi si avvicendano ai tavoli di lettura, 
qualcuno si avvicina timidamente, attento a 
percepire un accenno benevolo o critico 
riguardo le sue foto. Molti sono i consigli da 
parte dei Lettori, gli inviti a ridimensionare, ad 
ampliare, a rivedere i lavori. Parecchi ne escono 
soddisfatti, qualcuno, forse, deluso. Molte sono 
le persone che si avvicinano spinte dalla 
curiosità di sentire una voce nuova, conoscere il 
pensiero altrui. L’atmosfera è comunque serena 
e tranquilla. Qualche Lettore desidera un caffè 
<Se puoi, decaffeinato> chiede una sorridente 
Munari, <Grazie> risponde sempre con garbo e 
gentilezza la nostra Lorella. 
La pausa del pranzo ci vede riuniti nella zona 
bar del Circolo, allestita rapidamente e per 
l’occasione in un angolo catering, molto 
confortevole. 
Un momento di pausa per poi riprendere con le 
letture. 
La splendida Setter Irlandese dei Peliti è 
sempre seduta o distesa ai loro piedi, accanto 
al tavolo di lettura. Con la pazienza di chi sa 
aspettare fedelmente. 
Nel tardo pomeriggio termina il primo giorno 
dedicato alle letture e al workshop. Tutti 
soddisfatti con qualche accenno di stanchezza. 
L’appuntamento è al ristorante La Lanterna. E 
vai tu a spiegare a chi non era mai venuto prima 
a Trieste che lì accanto c’è uno stabilimento 
balneare, <El Pedocin>, dove un muro divide da 
sempre le donne dagli uomini. Vai tu a spiegare 
che da più di 100 anni c’è questa regola mai 
voluta cambiare. <Vorrei scattare qualche foto 
all’interno dello stabilimento> afferma Ilaria… 
<No se pol> e quando a Trieste si dice così 
equivale a un veto assoluto. Non per niente la 
città aveva firmato l’atto di dedizione all’Austria. 
Era il 1382. Le regole sono regole. Ma questa è 
un’altra storia. 
Lasciamo il ristorante, situato alla base 
dell’antico e primo faro, la Lanterna appunto, 
anche qui soddisfatti per l’ottima cena e i lieti 
conviviali. 
Domani sarà la giornata conclusiva. 
Poche ore di sonno e si va a ricominciare. 
 
DOMENICA 28 AGOSTO 
Questa è la giornata degli arrivi da lontano per 
le letture. Partecipano fotografi dal Piemonte, 
dal Veneto, dalla Lombardia, dal Trentino-Alto 
Adige, dall’Emilia. 
In molti si fanno rileggere i portfolio per sentire 
altri pareri. I Lettori sono attivissimi e molto 
disponibili. 
Ad un certo punto arriva un giornalista di Rai3 
con tanto di operatore. Un’intervista a Fulvio, 
una precisa carrellata per gli ambienti del 
Circolo, saranno il materiale per un 
ragguardevole servizio televisivo sul TG3 
regionale della sera. 
Le letture si chiudono puntualmente alle 13.00. 
Tra i Lettori ci sono anche coloro che in questi 
giorni hanno tenuto delle conferenze: Cerretelli, 
Pieroni, Peliti e Merlak. Francesco Cito ha 
proseguito fino al pomeriggio della domenica 
con il suo workshop. 

Al pranzo, veloce ma rilassante, seguirà un 
frenetico pomeriggio. 
Alle 15.00 tutti i portfolio firmati dai Lettori 
vengono radunati e visionati dalla Commissione 
Selezionatrice, chiusa in una sala del Circolo 
per decidere i vincitori. 
Nel frattempo, un gruppo di Soci si mette in 
moto per trasformare l’assetto del salone della 
Piccola Fenice. Via i tavoli di lettura, al loro 
posto i ritti dove appendere le foto selezionate e 
la platea di sedie per gli ospiti. Tutto 
perfettamente a posto. 
Alle 17.30 la Commissione rientra, Fulvio 
ringrazia gli intervenuti, Autori, Lettori, coloro 
che hanno contribuito alla riuscita della 
manifestazione. Iniziano le premiazioni: 
3 i portfolio segnalati: 

Diego Mayon  con <Grey Grass> 
Erika Passuello  con <Mio padre> 
Ivano Zanchetta  con <Mare giallo> 

2° premio al nostro Giulio Bonivento  
con <Cerro Rico> 

1° premio a Giancarlo Rupolo  
con <Presenze di non presenze> 

Applausi e complimenti. Le immagini in bella 
vista vengono ammirate e commentate dai 
presenti. 
Il 14° TriestePhotoFestival si è concluso 
insieme alle parole di arrivederci di Merlak. 
Pian piano la folla si dirada. Alcuni ospiti 
partono. Gli arrivederci non si sprecano. 
La sera uno spuntino in sede con un brindisi 
finale a questa splendida fatica e poi, insieme 
ad alcuni volontari tra i Soci, l’intero Circolo 
viene riordinato e ripulito. Non c’è traccia dei tre 
giorni del festival se non le immagini appese 
alle pareti. 
Abbiamo concluso. 
Ma…: al lunedì, di prima mattina, ho 
appuntamento con Pieroni per portarlo 
all’aeroporto di Ronchi dei Legionari. <Ho 
un’automobile rossa con la targa che è il 
numero delle Carrera ma non è una Porsche> 
<Sarà mica una Panda?> <Sì>. 
Un brillante tragitto con il geniale Pieroni, fine 
conversatore. Fil rouge: la scuola. Un saluto e 
un arrivederci. 
Dalla regia mi raccontano che Francesco e 
Antonella sono ripartiti in giornata, la Abbiento 
partirà il giorno dopo. <Trieste… Se piace è 
come un ragazzaccio aspro e vorace, con gli 
occhi azzurri e mani troppo grandi per regalare 
un fiore>. 
E così tutto si è chiuso, tutto è ora parte del 
passato, del ricordo, dell’esperienza. 
Compresi: 63 iscritti alle letture x 85 portfolio, 
193 letture, 120 piatti di pesce serviti, 80 posti 
per il catering, 30 bottigliette di acqua minerale 
e circa 8,5 km percorsi al giorno, dalla 
sottoscritta, attraverso le sale del Circolo. 
Credetemi: <Io ne ho viste cose che voi 
umani…> 

RENATA DEGANELLO 
 

 

Giancarlo Rupolo  
Vincitore del 14° Portfolio Trieste 

Foto di E. Petronio
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16 novembre – 9 dicembre 2016 

«Ferriera» 
Mostra di Erika Cei 

Il progetto nasce nell’ottobre dello scorso 
anno con la finalità di documentare le 
condizioni di vita delle persone che abitano 
nei quartieri di Servola e Valmaura, a stretto 
contatto, dunque, con la Ferriera, 
stabilimento siderurgico datato 1897 che è 
tuttora in piena attività. 
È difficile descrivere con poche immagini la 
vita degli altri. È difficile soprattutto quando ci 
si trova di fronte a persone che sono malate 
o che soffrono per la perdita dei loro cari e, 
oltre a questo, si trovano a combattere 
quotidianamente, contro fumi, polveri, odori, 
rumori di ogni genere che rendono la loro vita 
difficile, per non dire al limite. La mostra è 
dedicata a tutte queste persone, nella 
speranza che le loro storie non passino 
inosservate. 
Storica di formazione, appassionata da 
sempre di immagini, Erika Cei ha iniziato a 
interessarsi al reportage grazie ad un 
workshop con la fotografa e scrittrice Monika 
Bulaj. 
Autore dell’anno FVG 2014 – FIAF con il 
lavoro “Accademia della follia – una 
commedia in tre atti”, si è occupata anche di 
Bosnia Hercegovina e, sempre nel 2014, ha 
pubblicato su “Osservatorio Balcani e 
Caucaso” un reportage sulle alluvioni che 
hanno devastato il Paese. 
Premiata da Workshop Foundry 
Photojournalism per “A time for gypsies”, un 
lavoro riguardante una famiglia Rom a 
Sarajevo, ha inoltre realizzato “E io ci metto 
la faccia”, 160 ritratti di persone nell’ambito 
dell’iniziativa “Salviamo la scritta La verità è 
rivoluzionaria”, presso l’ex o.p.p. di Trieste. 
Agli inizi del 2016, ha allestito, presso Oltre il 
giardino a Pordenone, la mostra “La meta”, 
reportage realizzato prevalentemente in Silos 
e relativo ai profughi afghani e pakistani che 
sono arrivati in Friuli Venezia Giulia, 
attraverso la rotta balcanica. Da tre anni 

 
 
sviluppa un progetto sulle contraddizioni 
dell’Europa contemporanea, di cui il 
reportage “Ferriera” è parte integrante. 
Più di recente ha partecipato a Dublino alla 
mostra collettiva Trieste-Dublin, con alcune 
immagini relative agli anni trascorsi a Trieste 
dallo scrittore irlandese James Joyce. Il 
progetto porta il titolo “Sua mare grega”, 
appellativo scherzoso e del tutto triestino, 
con cui lo scrittore irlandese James Joyce 
chiamava la sua opera più celebre, l’Ulisse. 
Attualmente sta lavorando a “Lina e le altre”, 
un progetto tutto al femminile, che si può 
riassumere nel motto “I'Mpossible”. 
 

 
 
 

14 dicembre 2016 – 13 gennaio 2017 
 

«Insieme» 
Mostra di Autori Vari 

Seconda edizione della Mostra “Insieme” 
prodotta con le fotografie che nel corso 
dell’anno si sono piazzate nelle prime cinque 
posizioni durante i dieci mercoledì del mese 
dedicati al “Gran Premio Fotografico 
Fincantieri-Wärtsilä”. Si tratta delle stesse 
cinquanta fotografie che durante la nostra 
tradizionale “Cena degli Auguri”, la sera di 
sabato 17 dicembre, si “contenderanno” il 
Trofeo “Bellissima”. Tutti “Insieme”, per 
l’appunto, perché il vocabolo “insieme” 
suggerisce il concetto di condivisione, di 
compartecipazione, di associazione, e 
prospetta l’idea dello stare in compagnia. 

«Molte  persone  nel  corso  della loro  vita si  

chiedono:   “Che   cos’è   il   successo“.    Nel  
mondo degli affari, l’emblema del successo è 
Andrew Carnegie. È stato il secondo uomo 
più ricco della storia, il gradino più alto del 
podio lo occupa John Rokfeller, il magnate 
del petrolio. Ha costruito la sua ricchezza su 
quello che sarebbe diventato uno dei 
materiali da costruzione più usati: l’acciaio. 
Determinazione, lungimiranza, ingegnosità lo 
hanno portato ad essere il simbolo del sogno 
americano, lui che americano non era. Di 
sangue scozzese, ancora ragazzo, 
intraprese con la propria famiglia quello che 
oggi chiameremmo il viaggio della speranza 
verso l’America, portando con sé solo tanta 
fiducia nel futuro e un desiderio ardente di 
riscatto sociale. La sua vita è una piccola 
fiaba. Da una situazione d’indigenza riuscì a 
creare un impero economico, a diventare uno 
degli uomini d’affari più potenti del mondo, a 
imprimere con la destrezza di un fabbro il 
suo nome nella storia dell’industria 
siderurgica.»  
 (Fonte: http://www.imprenditoreglobale.com/ 
andrew-carnegie-imprenditore-acciaio/)  

Orbene, una delle frasi di Andrew Carnegie 
rimaste famose è: «Il lavoro di squadra è la 
capacità di lavorare insieme verso una 
visione comune. La capacità di dirigere la 
realizzazione individuale verso degli obiettivi 
organizzati. È il carburante che permette a 
persone comuni di raggiungere risultati non 
comuni.» Condivido pienamente il pensiero 
di Carnegie. Oddio… fra la Carnegie Steel 
Company e il Circolo Fotografico Fincantieri-
Wärtsilä intravedo qualche “piccola” 
differenza, ma di certo non trovo alcuna 
difformità fra la massima di Carnegie e la 
concezione dello spirito di squadra. I risultati 
ottenuti durante il recente “14° 
TriestePhotoFestival” lo dimostrano 
ampiamente. Con un po’ di sacrificio da parte 
di tanti, con una buona dose di generosità e 
con uno spiccato senso di coralità (che 
dovrebbe, sempre e comunque, 
caratterizzare un’associazione), abbiamo 
concretizzato un ottimo Festival. L’agire 
insieme ha avuto l’effetto di attenuare la 
fatica dei singoli, e l’impegno della squadra si 
è trasformato in fonte di concordia, di 
armonia e d’interazione, esaltando le doti di 
ciascuno dei collaboratori. Lo spirito di 
squadra si esalta quando ognuno si applica 
al concetto del “noi” anziché a quello dell’“io”. 
E i risultati si vedono. Eccome se si vedono! 

“Insieme” dunque, ancora una volta 
“Insieme”. 

Fulvio MERLAK 

 

Foto di E. Cei Foto di E. Cei

Foto di E. Cei 

Foto di E. Cei
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Mercoledì 21 dicembre 
 

«Una serata con Davide Del Degan, 
regista triestino» 

Delde è in primo luogo un bravo ragazzo. I 
genitori gli hanno insegnato che “prima si 
studia e poi eventualmente si rincorrono i 
sogni…”. Così Davide ha finito la scuola e 
l’università. Poi ha appeso al chiodo diploma 
e laurea e si è dedicato alla sua passione, la 
regia. 
Ha iniziato come cameraman e montatore, è 
passato poi a ruoli di assistente alla regia e 
assistente di produzione per diverse 
produzioni cinematografiche. Dal 2000 ha 
studiato al Drama Acting Center a Ljubljana e 
ha partecipato a diversi workshop 
internazionali a Roma, Milano e Zagabria. 
Dal 2002 ha iniziato la collaborazione con 
molte produzioni e agenzie come regista di 
documentari, cortometraggi, spot e 
produzioni teatrali. È autore dei 
cortometraggi: “Favola zingara”(2009), “Il 
prigioniero”(2007), “Interno 9”(2004), “Habibi” 
(2011). “Habibi” ha ricevuto il premio della 
critica cinematografica Nastro d’argento 2011 
a Taormina come miglior cortometraggio 
assoluto. Con “Interno 9” ha vinto il premio 
della stampa straniera Golden Globe e la 
nomination al David di Donatello come 
miglior cortometraggio. 
Da anni un suo spettacolo allieta le nostre 
estati e il periodo natalizio. È regista infatti di 
“Un caffè dal barone”, spettacolo incentrato 
sulla figura e la vita del barone Revoltella, 
raccontata attraverso il dialogo tra il 
protagonista e un caro amico. Si svolge in 
una scenografia di grande suggestione, 
attraverso le sale del suo palazzo. Lo 
spettacolo questa estate ha tagliato il 
traguardo degli 8.000 spettatori. 
Tiene, per “I mestieri del cinema”, workshop 
di regia organizzati dalla Cappella 
Underground e promossi assieme alla Friuli 
Venezia Giulia Film Commission. 
Ad oggi il suo maggior successo è “L’ultima 
spiaggia”, documentario girato con Thanos 
Anastopoulos interamente a Trieste, che ha 
rappresentato l’Italia al 69° Festival di 
Cannes, Selezione Ufficiale, Special 
Screenings. C’è voluto un anno di riprese, la 
pazienza   del   dialogo   e   dell’incontro   per  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
consentire a Davide e Thanos di entrare a 
contatto con i frequentatori del Pedocin, 
parlarci, comprendersi reciprocamente, per 
poi raccontare e farsi raccontare un 
microcosmo che solo nella sua e nostra città 
può esistere. 
Ma sentiremo ancora molto parlare di Davide 
Del Degan e questo gli auguriamo. 

MARINELLA ZONTA 

 
Mercoledì 28 dicembre 

 

“Audiovisivi dei Soci” 

Quest’anno vi proponiamo questa particolare 
serata in un periodo inusuale, questo ci 
permetterà di creare un atmosfera molto più 
famigliare e conviviale, l’ideale per vedere, 
senza stress competitivi, i vostri Audiovisivi 
(reportage, racconti, sperimentazioni, 
divertenti creazioni). 

Ci incontreremo infatti il 28 dicembre, dopo il 
Natale e prima del Capodanno. Per 
l’occasione il Circolo sarà aperto solamente 
per noi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si sa che per realizzare un buon Audiovisivo 
è necessario fondere fra loro immagini 
colonna sonora e montaggio, con i giusti 
abbinamenti e ritmi; la cosa è indubbiamente 
molto difficile, ma molti di voi ci hanno stupito 
e sorpreso piacevolmente nelle scorse 
edizioni e quindi aspettiamo fiduciosi le 
vostre nuove proposte. Prenotate per tempo 
la possibilità di esibire i vostri lavori,Per 
organizzare al meglio la serata, vi preghiamo 
di seguire queste piccole e semplici regole 
che permetteranno un miglior svolgimento: 
�  Nell’arco dell’incontro ci sarà modo di 

assistere ad un massimo di 7 Audiovisivi 
di 7 Autori diversi. 

�  È necessario prenotare (alla sottoscritta) 
la propria partecipazione entro e non 
oltre mercoledì 21 dicembre 2016. Non 
saranno accettati lavori comunicati dopo 
tale data. 

�  Gli Audiovisivi non dovranno superare la 
durata di 7 minuti ciascuno. 

Alla fine della serata, organizzeremo un 
brindisi benaugurante con il solito contributo, 
dolce o salato, di tutti i presenti. 

SCILLA SORA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I NOSTRI VIAGGI  a cura di Marinella ZONTA 

Due viaggi sognati per il 2017. Uno a Pasqua e uno all’inizio dell’estate, in luoghi amati e 
vissuti dal cinema, dalla storia e dalla letteratura. 

A Pasqua, il lago Maggiore e il lago d’Orta, 
le isole Borromee, l’isola Bella, l’isola di 
San Giulio. 
Il Borgo Ventoso de La corrispondenza, 
l’ultimo film di Tornatore è la magica Orta 
San Giulio, ma dal 1914 a oggi tanti sono 
stati i film girati sul lago a ragione della sua 
bellezza. Nietzsche rincorre l’amata Lou 
Salomè a Orta San Giulio… Hemingway 
ambienta Addio alle armi a Stresa e all’isola 
Bella, sul lago Maggiore… 

A giugno, da Bilbao a Santiago de Compostela. Tantissime le guide e i libri che parlano 
del cammino, da Coelho in poi. Il più bel film sul cammino? Sicuramente La via lattea di 
Buňuel, ma ce ne sono molti altri sui ‘maratoneti di Dio’, e come dimenticare la fuga 
romantica dei protagonisti di Vicky, Cristina, Barcelona di Woody Allen nella splendida 
Oviedo… 

Noi non vorremo essere da meno e in questi romantici, storici, affascinanti luoghi ci 
andremo! 
I programmi saranno disponibili in Sede a dicembre. 

Risultati 29° Gran Premio  
Fincantieri-Wärtsilä 

Stampe B&N – Prima serata 

1° PETRONIO Ernesto 10 punti 
2° CREVATIN Gianfranco   7 punti 
3° RIVA Roberto   5 punti 
4° SCRIMALI Furio   3 punti 
5° DE PAOLI Claudio   2 punti 
   

Stampe colori – Prima serata 

1° CREVATIN Gianfranco 10 punti 
2° MATKOVICH Silvano   7 punti 
3° STAUBMANN Giancarlo   5 punti 
4° PETRONIO Ernesto   3 punti 
5° BÖHM Walter   2 punti 
 

 
Dicono che non c’è due senza tre. Quasi certamente questo proverbio è originato dal fatto 
che il tre è considerato per antonomasia il numero perfetto. E allora anche quest’anno 
(come nel 2014 e nel 2015) l’appuntamento con la nostra Cena degli Auguri è fissato 
all’”Agriturismo Grgič”, in località Padriciano 193, sabato 17 dicembre, alle ore 19.30. 

L’”Agriturismo Grgič” è conosciuto per i suoi prodotti genuini e per le tipiche pietanze della 
tradizione carsolina. Ma le nostre Cene non sono caratterizzate solo dalle peculiarità 
culinarie dei Ristoranti che, di anno in anno, ci ospitano; i nostri ritrovi conviviali sono delle 
vere e proprie occasioni per trascorrere qualche ora in allegria, con tanta voglia di stare 
assieme e con la gioia di poter scambiarsi gli auguri natalizi. Sarà così anche quest’anno. 
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