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Calendario febbraio – aprile 2017 
 
4 febbraio  ore 17.00  “SALONE  Matteucci”  del centro servizi volontariato 

                         via Besenghi  n.16  2° piano, Trieste, conferenza su: 
                       ARTE, LINGUAGGIO E  POESIA  NELLA  SECONDA FASE  DELLA        

                            PRODUZIONE  DI  MARTIN  HEIDEGGER. Relatrice la prof.ssa  ELSA ZIBAI, docente di  
                         Filosofia. 
                       Il Linguaggio Poetico e la vicinanza fra la poesia e il pensiero aprono lo  
                       spazio del  disvelamento dell’Essere. L’Opera d’Arte è la messa in opera della verità  
                    e l’illuminarsi di un Mondo. È attraverso la Riflessione sull’Arte che Heidegger                            
                    perviene al concetto di “EVENTO”. 
 
9 febbraio ore 18 Libreria Ubik piazza della Borsa 15, Trieste presentazione del libro                                                                           
                   Metatron, l’angelo dell’armonia – vizi e virtù sul proscenio dell’anima,  
                       dello scrittore, poeta, musicista e drammaturgo Giorgio Micheli. Dialogano  
                       con l’autore la scrittrice Graziella Atzori e lo scrittore Antonio Della Rocca,                                        
                    presidente Pen Club 
 
15 febbraio ore 17 al Caffè Tommaseo, Trieste, presentazione del libro Gli angeli di  

                    Vergarolla e altre storie dell’Istria dimenticata, antologia in versi e in prosa  
                        di autori vari, Ibiskos editrice, Empoli  2016, a cura di Graziella Atzori, prefazione  
                        del prof. Giorgio Baroni. Presentazione del volume La strage di Vergarolla  
                        (18 agosto 1946) secondo i giornali gliuliani dell’epoca e le acquisizioni  
                       successive, di Paolo Radivo, giornalista, storico e scrittore, direttore della rivista 
                       L’arena di Pola,  organo del Libero Comune di Pola in Esilio. Si tratta della strage            
                       più efferata, e ignorata, compiuta in territorio italiano dalla fondazione della nostra  
                       Repubblica, a danno di una popolazione inerme, inscritta nel disegno di pulizia  
                       etnica e del genocidio perpetrato sulle genti istriane di etnia italiana.  
 

28 febbraio  ore 17 al Caffè Tommaseo, Trieste, presentazione del romanzo L’era del leone  
                       rosso – gli annali delle antiche terre, edizioni Le Lettere Scarlatte, Trieste  
                      2016, dello scrittore Luca Dardi, professore di Storia in un liceo. Libro in cui si                                  
                       intrecciano diversi piani di lettura, quello storico con un’accurata ambientazione  
                       medievale, il fantastico e tematiche relative al mistero, all’esoterismo, alla ricerca  
                       spirituale. Relatrice prof.ssa Elsa Zibai, scrittrice e filosofa. 
  

9 marzo     ore 17,30 presso l’Associazione delle Comunità Istriane in via Belpoggio 29/1,  
                      Trieste, presentazione del libro Triestiners, racconti per non morire, antologia  
                       in prosa a cura di Graziella Atzori, Ibiskos editrice, Empoli 2016, comprendente                  
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                       il capolavoro di James Joyce “The Dead”, tradotto da Amalia Popper, la prima  
                       traduttrice del dublinese in Italia. Accompagnamento musicale del cantante Attilio  
                   Tranquillini. 
 
17 marzo   ore 17 al caffè Tommaseo a Trieste, presentazione del libro Sogno e Gestalt,  
                      edizioni Ibiskos, empoli 2016, dello psicologo Marco Pangos. La dimensione  
                      onirica esplora la vita profonda  dell’anima per dare forma armonica e compiuta al  
                      soggetto. L’autore dialogherà con Graziella Atzori. 
 
1 aprile      ore 17 al caffè Tommaseo Incontro con Giacomo Leopardi, lettura del  
                     Copernico e di alcune liriche del grande recanatese a cura del poeta e scrittore  
                     Claudio Grisancich. Seguirà un intervento a carattere filosofico della prof.ssa  
                     Elsa Zibai. Accompagnamento musicale del maestro Guido Davanzo, con  
                     improvvisazioni al pianoforte. 
                     Sarà gradito e atteso ospite della serata il prof. Reiner Weissengruber, presidente  
                     europeo del Cle, Centrum Latinitatis Europae, e presidente del Punto Cle La 

                  Stanza di Aion. 
                      
 
 


