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Quest�estate non mancheranno le occasioni di svago
per chi resta in città. Grazie
al contributo del Comune di
Trieste - Assessorati alla
Cultura, all�Economia e Tu-
rismo, e al Coordinamento
Grandi Eventi, un grande pal-
coscenico ospiterà in Piaz-
za Unità d�Italia fino a
metà settembre un am-
pio e variegato cartellone di
spettacoli di musica, danza e
intrattenimento.
Gli appuntamenti di
�Serestate in piazza�,
realizzati in occasione del
50° anniversario del ritorno
di Trieste all�Italia, saranno
completamente gratuiti.
Ecco il programma degli eventi previsti nel mese di
agosto:
2 agosto, ore 20.30
Concerto del Lunedì
Civica Orchestra di Fiati �G.Verdi� diretta dal M° Fulvio Dose

3 agosto, ore 21
Eclipse tribute to Pink Floyd
4 � 12 agosto, ore 21
�La dolce vita� e �Ritmo�
musica e cinema con una retrospettiva dedicata a Ugo
Tognazzi
4 agosto: proiezione del film Amici miei
5 agosto: concerto rock�n�roll de I quattro gatti
6 agosto: proiezione del film Il federale
7 agosto: serata jazz e swing con i Capitan Jive
8 agosto: aspettando le Pattuglie Acrobatiche

dell�Air Show�Stefano Franco boogie boogie man
10 agosto: proiezione del film I mostri
11 agosto: proiezione del film Romanzo Popolare
12 agosto: swing hawaiano con I belli diWaikiki
9 agosto, ore 20.30
Concerto del Lunedì
Civica Orchestra di Fiati �G.Verdi� diretta dal M° Fulvio Dose

�Serestate in piazza�: appuntamenti estivi in Piazza Unità e dintorni
14 agosto, ore 21
Tribute to U2
15 agosto, ore 21
Concerto della Nuova orchestra da Camera
Ferruccio Busoni
Diretto dal M° Massimo Belli. Solista Mauro Maur
16 agosto, ore 20.30
Concerto del Lunedì
Civica Orchestra di Fiati �G.Verdi� diretta dal M° Fulvio Dose

17 agosto, ore 21
Concerto del chitarrista australiano Tommy
Emmanuel
18 agosto, ore 21
La strada per la biblioteca passa da�
Gianni Fenzi e Paola Camber leggono Slataper. Paola Chiabudini
al pianoforte e Alexander Ipavez alla fisarmonica.

19 agosto, ore 21
Miller MusicTour
Musica e spettacolo con la collaborazione di Radio 105. Presen-
ta Gianluca Grieco.

20 � 22 agosto, ore 21
I°Trieste Live Music Rock Festival
20 agosto: Creedence Clearwater Revided
21 agosto: PFM Premiata Forneria Marconi
22 agosto:Carl Palmer EL&P Tribute Band Fog

23 agosto, ore 21
Binetti & Friends�Arrivano i mostri
con la partecipazione di Andrea Binetti,Andro Merkù, Susanna
Huckstep, Giuliano Rebonati

24 - 28 agosto
TimTour 2004 - Esibizione di musicisti e artisti di strada
provenienti dalla Gran Bretagna e dagli Stati Uniti
26 agosto: Tim Tour Musica Dance condotto da Albertino e
Giuseppe di Radio Deejay
27 agosto: Tim Tour Musica Pop e Rock dagli anni �70, �80�
all�estate 2004
28 agosto:TimTour Comicità e Cabaret

29 agosto, ore 21
MissTrieste - Serata finale

30 agosto, ore 20.30
Concerto del Lunedì - Speciale 50°
Civica Orchestra di Fiati �G.Verdi� diretta dal M° Fulvio Dose

Le notizie sulle manifestazioni culturali promosse dal Comune via SMS
Per ricevere gratuitamente tutte le informazioni sugli eventi estivi in Piazza Unità e sugli altri appunta-
menti culturali promossi dal Comune di Trieste basta compilare il modulo presente sul sito
www.comune.trieste.it o inviare il messaggio lista.trieste.sms al numero 3803802000



Giunta alla sua undicesima edizione, la manifestazio-
neMusei di sera 2004, organizzata dall�Assessorato
alla Cultura - Civici Musei di Storia ed Arte e Civico
MuseoTeatrale�C.Schmidl�,ripropone la formula delle
aperture serali tutti i martedì ed i mercoledì di
agosto (dalle 20 alle 24), alla
scoperta di percorsi di visita e
di svago tra i tesori storici ed ar-
tistici della città. Quest�anno è
l�Antico Egitto il filo condut-
tore delle visite guidate che ani-
mano le singole serate presso il
Civico Museo di Storia ed Arte
e l�Orto Lapidario. L�attenzione
si concentra infatti sulle nuove
sale dell�ampliata sezione egi-
zia del Museo, realizzate grazie
al contributo della famiglia
Costantinides.Affiancano la pre-
sentazione della sezione egizia
i percorsi che conducono i visi-
tatori non solo negli spazi normalmente accessibili,
ma anche all�interno dei depositi. Per la prima volta
sarà infatti possibile curiosare nel �Museo Nascosto�
e rendersi conto della vastità dei tesori conservati nel-
le collezioni civiche, che i futuri progetti espositivi in-
tendono rendere fruibili al pubblico.
VISITE GUIDATE
Antico Egitto: l�uomo egizio e le nuove sale
ore 20.30, 21.30, 22.30
a cura di MarziaVidulli Torlo
Antica Roma: l�egittomania presso gli antichi
romani e i culti orientali
ore 20.30, 21.30, 22.30
a cura di Paolo Casari
Preistoria e protostoria: la ricchezza dei ma-
teriali e dei dati custoditi dal museo
ore 20.30, 21.30, 22.30
a cura di Anna Crismani
Taranto e Cipro: la storia delle collezioni clas-
siche e il loro futuro
ore 20.30, 21.30, 22.30
a cura di Nicoletta Poli
Maya da El Salvador: storia della collezione
Cesare Fabietti e delle sue ceramiche
ore 20.30, 21.30, 22.30
a cura di Alessia Abagnale
Orto lapidario e gliptoteca:Winckelmann e la
nascita delle collezioni triestine
ore 20.30, 21.30, 22.30
a cura di Fulvia Mainardis

Lapidario medievale-moderno: le mura della
città e le lapidi della storia diTrieste
ore 20.30, 21.30, 22.30
a cura di Giorgio Potocco

A fare da contrappunto alle visite guidate, il program-
ma di concerti curato dalla Casa della Musica:
Martedì 3 agosto, ore 21
Burro e salvia
Mercoledì 4 agosto, ore 21
Ermanno SignorelliTrio
Martedì 10 agosto, ore 21
Trio Rosaemilia Machad o Dias
Musica brasiliana
Mercoledì 11 agosto, ore 21
Brenda Rattray e Fabio Mini
Martedì 17 agosto, ore 21
Klan.gA.S.D. -Antichi Segnali Digitali
Mercoledì 18 agosto, ore 21
Escolaso guitarra Tango Trio
Martedì 24 agosto, ore 21
PiccolaAccademia degli specchi
Musiche di Philip Glass e di Matteo Sommacal
Mercoledì 25 agosto, ore 21
Sax Appeal Saxophone Quartet
Martedì 31 agosto, ore 21
Paolo Birro in concerto

A disposizione dei più piccoli, è stato organizzato uno
spazio dedicato al gioco, realizzato in collaborazione
con il Centro Egittologico Claudia Dolzani ed intito-
lato GIOCA EGITTO. All�insegna del gioco, e sen-
za limiti di età, è anche la proposta di EGITFOTO: in
uno schermo raffigurante i coperchi dei sarcofagi del
Museo, i visitatori potranno inserire il proprio volto
e farsi ritrarre �all�egiziana�.
Tra le novità di quest�anno figura infine la grande
kermesse della Notte di San Lorenzo, con un pro-
gramma realizzato in collaborazione con OAT / INAF
(Osservatorio Astronomico di Trieste / Istituto Na-
zionale di Astrofisica), che si articola nel corso del-
l�intera notte tra martedì 10 e mercoledì 11
agosto e che si conclude sul Bastione Rotondo del
Castello di San Giusto all�alba di mercoledì 11 agosto
con Heliossea 2004: Celebrazione estetica del
sole nascente.

Ingresso: Intero Euro 2 - Ridotto Euro 1
INFO:
Civici Musei di Storia edArte,Via della Cattedrale 15
tel. 040 310500/308686, fax 040 300687
e-mail: museostoriaarte@comune.trieste.it
Sito Internet:www.triestecultura.it

Archeologia e musica sotto le stelle a Musei di sera 2004



Anche quest�anno il Museo Revoltella si apre al pub-
blico nelle sere d�estate con un�offerta culturale ricca
e articolata. Per quattro giorni alla settimana (da mer-
coledì a sabato) dal 5 al 28 agosto, si potranno visi-
tare il museo e le mostre fino alle 24, e accedere al
caffè delle terrazze godendosi uno dei più bei pano-
rami della città. Ogni sera è prevista un�iniziativa spe-
ciale: musica in terrazza o in auditorium, visite guidate
e apertura della biblioteca d�arte. In coincidenza con
le Olimpiadi, sono previsti anche due appuntamenti
gastronomici dedicati alla Grecia. Inoltre, chi entra con
un biglietto intero dalle 20 alle 24 riceve in omag-
gio una tesserina di libero accesso al museo per tutte
le sere di agosto.
MOSTRE
GuidoMarussig. Il Mestiere delle arti.
31 luglio-10 ottobre
Soraya.Abiti di un mito
29 luglio-26 settembre
Al quinto piano del Museo è ospitata una grande mo-
stra dedicata aGuidoMarussig (1885-1972), impor-
tante artista triestino del-
la prima metà del �900,af-
fermatosi a Milano come
grafico e scenografo, e
noto, tra l�altro, per ave-
re collaborato con D�An-
nunzio alla decorazione
delVittoriale.Sono espo-
sti i suoi più interessanti
dipinti assieme a
scenografie, libri illustra-
ti, bozzetti per decora-
zioni e mobili. Nelle sale di palazzo Revoltella si può
visitare, invece, una singolare mostra dedicata agli abiti
della principessa Soraya, un mito femminile degli anni
�50, periodo al quale quest�anno sono dedicate molte
iniziative culturali del Comune nell�ambito delle ce-
lebrazioni per il 50o anniversario del ritorno di Trie-

ste all�Italia.
La mostra è collegata alla
rassegna di abiti aperta
nella sede di Palazzo
Costanzi.
INFO:
Museo Revoltella,
Via Diaz 27,
tel. 040 6754350
Orario: lun. 9-14 e 16-19,
mart.chiuso,da mer.a sab.
9-14 e 16-24, dom. 10-19

Sere d�agosto al Revoltella
Moda anni cinquanta in passerella
Palazzo Costanzi, Piazza Piccola 2
29 luglio � 26 settembre
orario: tutti i giorni 11-13 e 17-21

La mostra - che si inserisce
nel programma di manifesta-
zioni organizzate dall�As-
sessorato alla Cultura per il
50° anniversario del ritorno
di Trieste all�Italia - ricrea
l�atmosfera di quegli anni
speciali, in cui la città, uscita
dall�esperienza della guerra
in una situazione del tutto
particolare, cominciava a ri-
vivere e a ritrovare fiducia
nel futuro anche attraverso
gli aspetti apparentemente
più �leggeri� della vita. La mostra comprende una cin-
quantina di abiti e parecchie decine di accessori, at-
traverso i quali offre uno sguardo sulla bellezza e l�ele-
ganza a Trieste dalla metà degli anni �40 agli anni �50
del �900. Gli oggetti sono accompagnati da fotografie
dell�Archivio Giornalfoto dei Civici Musei di Storia
edArte, riguardanti sfilate di moda e concorsi di bel-
lezza avvenuti a Trieste in quegli anni.

K2 1954 Una conquista italiana
Il triestinoAntonio Marussi tra alpinismo e
ricerca scientifica
Museo d�Arte Orientale, via San Sebastiano 1
1° agosto 2004 - 6 gennaio 2005
orario: martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica
9-13; mercoledì 9-19. Chiuso lunedì, 15 agosto, 25 di-
cembre e 1 gennaio.

Sono esposti
oggetti e do-
cumenti ap-
partenuti al
professor An-
tonio Marussi,
uno dei sei
scienziati che
presero parte alla spedizione sul Karakorum, guidata
daArdito Desio.La mostra - inaugurata esattamente a
50 anni di distanza dalla conquista della vetta del K2
da parte degli alpinisti Achille Compagnoni e Lino
Lacedelli - è frutto della collaborazione tra i Civici
Musei di Storia edArte ed i Civici Musei Scientifici, ed
è un�occasione per rendere omaggio ad uno scienzia-
to, ma anche ad un uomo versatile con interessi che
spaziavano dalla filosofia alle arti figurative.

Moda e alpinismo in mostra
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La recente riapertura del Ricreatorio Toti di via del
Castello 3, a San Giusto, restituisce ai giovani triestini
un�importante e storica struttura educativa e ricreati-
va, e nello stesso tempo offre la possibilità di ospitare
attività culturali e di spettacolo aperte a tutta la città.
La manifestazione Percorsi da Ricre..are, realizza-
ta dall�Assessorato all�Educazione e alla Condizione

giovanile in collabora-
zione conArea Cultu-
ra - �Casa della Musi-
ca�, propone per que-
st�estate un ricco e ar-
ticolato programma di
iniziative artistiche e
musicali.

Questi gli appuntamenti di agosto e settembre:
5 agosto
Concerto Blues Herbie Goins
50 anni di carriera di cantante blues con BB King, Bobby Bland,
SamCooke,Jimi Hendrix,Otis Redding,Joe Cocker,Led Zeppelin.
Concerto�Giaco� Jazz Group
12 agosto
Festa di chiusura dei laboratori
19 agosto
Concerto Gianluca Mosole Project
Un nuovo progetto jazz fusion

2 settembre
Concerto �Mercato Negro�
Spettacolo con adattamenti di melodie della Grecia, India, Ma-
rocco, Nepal e di Flamenco spagnolo.

9 settembre
Concerto dei gruppi giovanili
�Giovani in sol settima�
Serata di ascolto delle proposte, musicali e non solo, dei ragazzi
della città, promossa dall�Arancioindaba, gruppo giovanile della
Comunità di San Martino al Campo.

16 settembre
Concerto �Giardino barocco�
Ensemble composto dai ragazzi del Ricreatorio �Cobolli�, che
eseguiranno brani di musica barocca sotto la direzione del M.o
Sergio Pittaro

23 settembre
Bande giovanili in concerto
Esibizione del complesso bandistico dei ricreatori comunali �E.E.
Gentilli� e �E.Toti� diretto dal M.o RobertoTramontini.
Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21. L�ingresso è li-
bero.
Dal 25 agosto al 9 settembre si svolgerà il laboratorio
di liuteria Ricre(a) Suoni a cura del prof. Walter
Macovaz, con il seguente orario: ogni mercoledì e gio-
vedì dalle 17 alle 19.30 e dalle 20 alle 22.
INFO: 040 3485818 da lun. a ven. dalle 9 alle 12

Anche quest�anno sta riscuotendo un grande succes-
so la rassegna �Marestate�, organizzata dall�Asses-
sorato alla Cultura -
Musei Scientifici.
La manifestazione
continuerà fino al
10 settembre, ogni
venerdì alle 21, pres-
so il Giardino del
Civico Museo del
Mare, in Via di Cam-
po Marzio 5.
Ecco gli appuntamenti in programma:
Venerdì 6 agosto:
�I vaporetti. Storia dei servizi per passeggeri
nel Golfo diTrieste�
conferenza e proiezione di immagini tratte dal volume omonimo,
a cura di PaoloValenti.

Venerdì 13 agosto
�Sale e e Saline dell�AltoAdriatico�
conferenza e proiezione multimediale di MarinoVocci

Venerdì 20 agosto
�Tra Zanne eVeleni. Animali pericolosi attor-
no a noi�
conferenza e proiezione multimediale di Nicola Bressi e Andrea
Colla.

Venerdì 27 agosto
�Passeggiata tra storia e trasformazione di
alcuni giardini diTrieste�
conferenza e proiezione multimediale di Barbara Bigi, Massimo
Gobessi e Roberto Linardon.

Venerdì 3 settembre
�Il DinosauroAntonio e il suo mondo�
conferenza e proiezione multimediale di Deborah Arbulla.

Venerdì 10 settembre
�Arrivederci Marestate�
incontro con i protagonisti di Marestate 2004, con sorpresa fi-
nale.

In concomitanza con le manifestazioni di �Marestate
2004�, il Civico Museo del Mare, grazie alla collabo-
razione dell�Associazione di volontariato �Cittaviva�,
rimarrà aperto dalle 20 alle 23.
In caso di maltempo le manifestazioni, tutte ad ingres-
so gratuito, avranno luogo all�interno del Museo.

Estate al Museo del MareMusica e spettacoli al Toti


