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PROGRAMMA
11 NOVEMBRE

Prof .  Oscar Ventur ini ,  letterato,  r icercatore e cultore delle
tradiz ioni  c i ttadine,  presenta Oio de gomito,  i  zoghi  dei  f ioi
robe de l 'altro ieri  raccolta di  poesie in cui  vengono
descritt i  con verve e s impatica puntual i tà i  mest ier i  di  una
volta,  e i  g iochi  d'altr i  tempi ,  ora def init ivamente
scomparsi .  

Ore 18:00 BAR AI  SPORTIVI 
BORGO SAN MAURO

12 NOVEMBRE

Ore 18:00 presentazione della ser ie  Off  è un progetto
real izzato con i l  contr ibuto FEASR nell 'ambito della Rete
Rurale Nazionale 2014-2020Fondo Europeo Agricolo per lo
Svi luppo Rurale:  l ’Europa investe nelle zone rural i ,  scr i t to e
diretto da Christ ian Cinetto con Serena Anzaldi ,  Emanuele
Turetta,  Lorenzo Acquaviva e con Corrado Greco
 
Ore 19:00  P ietro Spir i to presenta "Custodi  degli  abissi ."
Piccolo trattato sui  naufragi .  La collana «Piccola f i losof ia
di  v iaggio» invita Pietro Spir i to,  scr i t tore,  subacqueo ed
esploratore di  mondi sommersi ,  ad accompagnarci  negl i
abissi  al la r icerca dei  rel i t t i ,  custodi  di  un tempo che
fu.   Un'avventura in una dimensione capovolta tra vascell i
affondati ,  tesor i  e pirat i ,  che ci  darà l 'occasione per
r i f lettere sul  quotidiano,  del icato equil ibr io tra memoria e
obl io .    

SEDE SOC. NAUTICA LAGUNA
VILLAGGIO DEL PESCATORE

13 NOVEMBRE

 

"Libia kaputt .  Dalla caduta di  Gheddafi  alla bomba
migranti"  d i  Fausto Bi loslavo fumett i   e v ideo r iguardant i  la
pr ima sanguinosa r ivolta nella pr imavera araba
 
Un giorno da inventare di  Giorgio Felcaro presentato da
Claudio Moretti ,  dialogherà con Mauro Missana.  

Dalle ore 18:00 RISTORANTE SAN MAURO
BORGO SAN MAURO

Presentazione del  Video del progetto Storie dalla Storia
su sostenuto dalla Regione Fvg sul  bando per la
valor izzazione del  patr imonio art ist ico.  Video di
Alessandro Vazzoler  per Le vie delle Foto con i l  patrocinio
del Comune di  Duino Auris ina e la collaborazione del  Lions
club Duino Auris ina,  Gruppo Ermada Flavio Vidonis ,  Ajser
2000,  Associazione Genitor i  Ri lke

Ore 08:00 SCUOLA DE MARCHESETTI
BORGO SAN MAURO



Ore 17:00  Il lago di Doberdò, un ecosistema fragile e a rischio. Gli
allievi dell'Istituto Agrario Brignoli presentano il Progetto GLOBE.
 
Ore 18.00 inaugurazione della mostra "Il Borgo Hermada si racconta"
presentata da Luigi Orilia a cura del Gruppo Ermada Sezione di Borgo
Hermada
 
Ore 18.30 Nuovo r icreator io del  Vi l laggio del  Pescatore -
presentazione delle immagini  Tr idimensional i  (3D) "Sotto e
sopra:  scatti  magici  del Friul i  Venezia Giulia" ,  a  cura del
Gruppo Flondar .   
 

ore 17:00 BIBLIOTECA DEL VILLAGGIO DEL
PESCATORE

15 NOVEMBRE

“Trieste città dell ’Oktoberfest ” :   i l  l ibro edito da Bora.La nel
quale l ’autore Dino Bombar traccia un esi larante diar io per
tappe di  tutto ciò che accade in un surreale sabato di  f ine
estate tr iest ina.  Così  potrà capitare di  immedesimarsi
nell 'anziana s ignora che,  non sapendo cosa s ia tutta quella
massa di  persone in attesa in v ia Carducci ,  domanderà “cossa
nassi? Xe mercato?” ,  o nelle incertezze del “ foresto”  che
continuerà a chiedersi  cosa lo abbia spinto a puntare la
svegl ia al le 7 del  matt ino anche in un sabato nel  quale
avrebbe potuto r iposarsi .

ORE 18:00 BIRRERIA IL BUNKER AURISINA

Ore 09.00 Camminata del Cuore d’autunno (Punta
Brat ina/Mitreo/Dinosauro)  per l 'acquisto di  un nuovo gioco
per i l  parco giochi  e per l 'Astro Fvg
 
Dalle 10.00 Bibl ioteca del  Vi l laggio del  Pescatore
t imbratura delle tele per "Extempore d'autunno"
organizzata da Nadia Bencic per Ajser2000.
 
Ore 15 .00 apertura incontr i  con l  intervento di  Fur io
Premiani  Presidente della Federazione Speleologica
Regionale Fvg
 
Ore 15 .30 -  in collaborazione con la Presidente della
Commissione Ambiente del  Comune di  Duino Auris ina
Chiara Puntar conferenza Isonzo Sotterraneo e Lago di
Doberdò tra speleologia,  conservazione e sfruttamento
idropotabile  con Call igar is  Chiara,  Cavanna Matteo,  Cobol
Duil io .
 

dalle 09:00 VILLAGGIO DEL PESCATORE

La prevenzione del diabete  in  occasione della Giornata
Mondiale del  Diabete,  i l  L ions Club Duino Auris ina,  l 'UniTre
di  Duino Auris ina e i l  Gruppo Volontar i  Duino Auris ina Santa
Croce organizzano una serata di  prevenzione del  Diabete
con la partecipazione della Dott .ssa Monica Cigar
Nutr iz ionista e della Dott .ssa De Monte,  Diabetologa.  

ore 16:00  SCUOLA DE MARCHESETTI
BORGO SAN MAURO

14 NOVEMBRE

16 NOVEMBRE



dalle ore 10:00 alle ore 17:00 - Visita del Sito Archeologico del
Dinosauro Antonio
 
Ore 10.00 introduzione di Furio Premiani Presidente della
Federazione Speleologica Regionale Fvg con "Conferenza sulla
Speleologia "Monte Canin, storia di una giunzione" - Progetto
Grande Poiz - Relatore Gianni Benedetti e Mosetti Alessandro
 
Ore 12 .00 -  in iz iat iva vini  e formaggi del Carso
Appuntamenti  con la storia
 
Ore 15 .00 Laborator io per bambini  Impariamo la
paleontologia giocando   con animazione curata da Mila
Erbisti  dei  Piccol i  esplorator i ,  Associazione Genitor i
Ri lke e   Ajser e giochi  per i  bambini  con i  volontar i  di
Astro Tr ieste.

dalle 9 alle 20

17 NOVEMBRE 
VILLAGGIO DEL PESCATORE

Ore 15.30 - in collaborazione con la Presidente della Commissione
Ambiente del Comune di Duino Aurisina Chiara Puntar conferenza
Isonzo Sotterraneo e Lago di Doberdò tra speleologia,
conservazione e sfruttamento idropotabile con Calligaris Chiara,
Cavanna Matteo, Cobol Duilio.
 
Ore 17.00 Biblioteca presentazione del volume "Mitica Terracina"
Massimo Romita dialoga con Luigi Orilia del Gruppo Ermada Flavio
Vidonis sezione di Borgo Hermada
 
Ore 17.30 - presentazione del volume "Un bacio ai Monti, una
carezza al mare" di Alberto Lulchitta, Aletti Editore    
 
Ore 18.00 - presentazione del libro Sistiana, un piccolo territorio
con una grande storia a cura di Maurizio Radacich e Rinaldo Stradi
 
dalle 15.00 alle 19.00 Nuovo ricreatorio del Villaggio - presentazione
delle immagini Tridimensionali (3D) "Sotto e sopra: scatti magici del
Fiuli Venezia Giulia", a cura del Gruppo Flondar

4°  Festa della Cultura e dello Sport 
Con tutto il mondo sportivo e culturale e di volontariato di Duino
Aurisina

ore 18:00

25 NOVEMBRE
BOWLING DI DUINO

"I lustr iamo il  Burlo" Concerto benefico dei  Sol i t i  Pooh
organizzato dai  L ions Club Duino Auris ina,  bigl ietto
d'entrata 15 Euro.  

Ore 20:30 
20 NOVEMBRE TEATRO STABILE SLOVENO

Durante la cena con la presidente Internazionale della
Fondazione LCIF presentazione del  l ibro tur ist ico
cuturale dei  Lions Club Duino Auris ina
#Triestefotografica  a  cura di  Linda Simeone  per e Le
Vie delle Foto

Ore 20:30 

19 NOVEMBRE NH HOTEL TRIESTE

DUINO&BOOK
latradottafvg@gmail.com

festivaldelibrograndeguerra.blogspot.com

Info segreteria Linda:

+39 3452911405


