
& lUNATICO tOUR& lUNATICO tOUR
TRIESTE |  UDINE| Pordenone | 
Gorizia | cervignano | muggia

giugno / june - settembre / september 2018
ingresso gratuito / free entry

Incontri ravvicinati con musica teatro e narrazioni
Close enCounters with musiC, theatre and tales



per tutto il festival Il posto delle fragole vi sorprenderà con proposte 
enogastronomiche speciali. per prenotazione cene: 
bar ristorante Il posto delle fragole - trieste tel. 040 578777   
For dinner reservations: 
Bar Restaurant Il Posto delle Fragole - Trieste Tel. (+39) 040 578777   

eventuali variazioni del programma verranno comunicate 
tramite sito e social network.

Any changes will be communicated via website and social 
networks. 

facebook.com/Lunaticofestival 

twitter/Lunaticofest   

lunatico.festival@lacollina.org

www.lacollina.org

LUNATICO FESTIVAL 2018
V eDIZIOne | 5th eDItIOn
direzione artistica / Art direction:
Alessandro mizzi 
Con la collaborazione di / In collaboration with:
Laura bussani
(Musica)
Claudio Calia 
(Lunatico Comics Festival)
Alessandro metz 
(Narrazioni)
organizzato da / Organization:
Cooperativa sociale La Collina 
tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito
All events are free entry

INFOINFO



Il festival
tutto cambia, tutto si trasforma, ma qualche punto fermo bisogna pur 
tenerlo. Il Lunatico Festival con i suoi tre filoni musica, teatro e narra-
zioni è il nostro punto fermo. e per il secondo anno non mancherà il 
Lunatico Comics festival.
Quest’anno il festival ha per noi un significato particolare: abbiamo 
raggiunto il quinto anno di vita. ma non solo: la cooperativa La Collina, 
ideatrice e organizzatrice del festival, ne festeggia 30. Insieme ai 40 
anni della Legge 180, meglio nota come Legge basaglia, questi comple-
anni diventano anche il momento di riflessione e rilancio delle pratiche 
di deinstituzionalizzazione e inclusione sociale.
Lunatico festival 2018 sarà luogo di aggregazione e socializzazione, 
proposta culturale ma soprattutto luogo in cui ritrovare anche stru-
menti di ragionamento per far sì che questi compleanni non siano la 
fine di un percorso storico, ma un momento per ripartire e continuare. 
ben sapendo che tutto cambia e tutto si trasforma, qualche punto fer-
mo dobbiamo tenerlo!

The festival
everything changes, everything turns, but we have to keep some sta-
ples. Lunatico festival, with its three fronts – music, theatre and nar-
rations – is our staple. for the second year in a row there will also be 
Lunatico Comics festival.
this year the festival means something more to us: we have reached 
our fifth year; also, cooperative La Collina, creator and organiser of the 
festival, celebrates its 30th birthday.
together with the fortieth anniversary of Legge 180 (Law #180), also 
known as Basaglia Law, these birthdays become a time to reflect upon 
deinstitutionalisation and social integration. Lunatico festival 2018 
is going to be a place of aggregation and socialisation, a place of cul-
tural offers, but most of all somewhere to find thinking tools to make 
sure that these birthdays will not be the end of a cultural path, but a 
chance to restart and keep going. Knowing that everything changes 
and everything turns, we have to keep some staples!





i luoghi 
del festival
Anche quest’anno il Lunatico 
festival farà tappa in altre città 
della regione. Oltre al parco 
di san Giovanni di trieste, si 
svolgerà nelle città di udine, 
pordenone, Gorizia, Cervignano 
del friuli, muggia.

The places of the 
festival
Also this year the Lunatico Festival 
will stop in other cities of the
region. In addition to the Park of 
San Giovanni of Trieste, it will take 
place in Udine, Pordenone, Gorizia, 
Cervignano del Friuli, Muggia.

Parco Sant’Osvaldo
UDINEParco San Valentino

PORDENONE Parco Basaglia
Gorizia

Parco di san giovanni  
trieste

PIAZZA MARCONI 
muggia

CASA DELLA MUSICA 
CERVIGNANO



TRIESTE
Il Parco di San Giovanni 
Come raggiungerci:
Il parco di san Giovanni ha due in-
gressi, uno accessibile da via san 
Cilino e uno da via Alfonso Valerio. 
Il festival si svolgerà negli spazi 
circostanti Il posto delle fragole, in 
prossimità della Chiesa del parco. 

AutObus
trieste trasporti, servizio bus: Linea 
3 - 4 - 17 - 17/ - 39 - 51 || Linea 6 - 9 
(dopo le 21.00 linea b) || Linea 12
 

TRieste
San Giovanni park
How to reach us:
san Giovanni park has two en-
trances, one of them is accessible 
from via san Cilino and the other 
one from Via Alfonso Valerio. the 
festival will be held in the spaces 
surrounding Il posto delle fragole, 
near the church of the park.
bus 
trieste trasporti, bus service: 
Line 3 - 4 - 17 - 17 / - 39-51 || Line 
6-9 (after 21.00 line b) || line 12

Parco di san giovanni
San Giovanni Park 

 Il Posto delle Fragole - v. de pastrovich 4

triestetrieste



merColedì/wednesday
narrazioni/ Tales 

ore 16.00 / 4.00 pm
Giornata Mondiale 
del Rifugiato
in collaborazione con iCs. 
Dalle 16.00 laboratori e  
workshop per tutte le età. Alle 
18.30 assaggio di piatti non 
tipicamente italiani.

ore 20.00 Concerti di 
Chattoui laChan e 
FREDDY FRENZY &
THE MAGAZIN ROOTS
World Refugee Day
In collaboration with ICS. 
starting from 5.30pm work-
shops for all ages. 18.30: 
samples of not typically Italian 
dishes.  8.00 pm ChAttOuI 
LAChAn + freDDy frenZy &
the mAGAZIn rOOts  

sabato / saturday 
musica/music

ore 19.00 / 7.00 pm
Zwei KnÖdel dj set

ore 20.30 / 8.30 pm

Kristal & Jonny Boy
Dalla svezia una performance 
tra dream pop e danza. jonny 
boy suona truccato come in 
un film di Tim Burton. Kristal si 
scatena in uno show unico.

Straight from Sweden a 
performance slipping between 
dream-pop and dance.
Jonny Boy plays wearing make 
up like he’s in a Tim Burton 
movie.
Kristal goes wild and sets up a 
unique show.

20/06 30/06 



martedì/ tuesday
teatro/Theatre   
ore 20.30 / 8.30 pm

Il Volo di 
Michelangelo
Con beatrice Visibelli, marco 
natalucci e dagmar 
bathmann (violoncello)

un lungo volo nella vita d’un 
mito. Quasi una fiaba popolare, 
a volte poetica, a volte ironica. 
per ripercorrere tutto d’un 
fiato il mistero concretissimo 
del genio indiscusso dell’arte 
universale.

With Beatrice Visibelli, Marco 
Natalucci e Dagmar Bathmann. 
A long flight within the life 
of a myth. Nearly a folktale, 
sometimes poetical, sometimes 
ironic. To recall in one breath the 
utmost mystery of the undisput-
able genius of universal art.

gioVedì / thursday
narrazioni/ Tales 

ore 20.30 / 8.30 pm
wu ming Contingent 

LA TERAPIA DEL FULMINE
2018: 80° anniversario dell’in-
venzione dell’elettroshock e 
40° dall’approvazione della 
Legge «basaglia»: due anniver-
sari si richiamano a vicenda, 
come le rime alternate di una 
stessa strofa. un reading musi-
cale sul rapporto tra elettricità 
e follia, dai tempi delle streghe 
fino ai giorni nostri.

2018: 80th anniversary of the 
invention of electroschock, 40th 
from the approval of the «Ba-
saglia» Law: two anniversaries 
echo back to each other like 
alternating rhymes of the same 
verse. A musical reading on the 
relation between electricity and 
lunacy, from the time of witches 
to this day.

03/07 05/07 



due giorni con 
quattro autori del 
fumetto italiano. 

si parte raccontando 
come l’arte salva dalla 
guerra con Laura 

06/07 07/07 Venerdì 

ore 16.00 book review con gli 
autori.

Ore 18.00 Presentazione:
War painters (1915 - 1918)
Come l’arte salva dalla 
guerra di Laura scarpa 
(edizioni Comicout).
A seguire aperitivo con l’autri-
ce con le selezioni di Kwalaman 
dj set.

Ore 20.30 Officina Infernale 
laboratorio K b/w session 02

Spettacolo di disegno 
dal vivo 
di Officina Infernale

sabato 

ore 16.00 book review con gli 
autori.

Ore 18.00 Presentazione: 
Corto sulle rotte del 
disinCanto prattiano 
di boris battaglia (Armillaria 
edizioni). 
A seguire aperitivo con l’autore 
con le selezioni di Kwalaman dj 
set.

Ore 20.30 concerto 
Sex Pizzul 
L’unione (im)possibile di calcio 
e musica.

a seguire Kwalaman dj set

scarpa, passando attraverso il mito senza tempo di Corto maltese 
con boris battaglia, per arrivare allo spettacolo di disegno dal vivo 
di Officina Infernale. Dediche, book review e piccolo mercatino  
dell’editoria indipendente. presenta gli appuntamenti Claudio Calia.



Two days with 
four authors from 
the Italian comics 
panorama. 

Starting explaining 
why art saves us from 

july 6 th july 7 th
friday 

4.00 pm
Book review with the authors.

6.00 pm Presentation:
War Painters (1915-1918)
“Come l’arte salva dalla 
guerra” by Laura Scarpa 
(Comicout Publisher)
To follow: happy hour with the 
author. Dj set selections by 
Kwalaman.

8.30 pm Officina Infernale’s 
laboratorio K b/w session 02

Live drawing show by 
Officina Infernale

saturday 

4.00 pm
Book review with the authors.

6.00 pm Presentation:
“Corto sulle rotte del 
disinCanto prattiano”
by Boris Battaglia
(Armillaria Publisher)
To follow: happy hour with the 
author. Dj set selections by 
Kwalaman.

8.30 pm Sex Pizzul  
in concert
The (im)possible union of football 
and music.
After show dj set by Kwalaman.

war with Laura Scarpa, then passing through the timeless myth of Corto 
Maltese with Boris Battaglia, finally reaching the live picturing show of 
Officina Infernale. Dedications, book review and a little street market 
of the independent publishing industry. Claudio Calia will introduce the 
meetings.



fragolebar@lacollina.org  - Fb: Il posto delle fragole trieste

Il posto 
delle Fragole
Food&drink 
via De Pastrovich 4 - Trieste
Tel. +39 040 578777

Nato nel Parco di San Giovanni dopo la svolta basagliana, il bar 
ristorante Il Posto delle Fragole offre una cucina tradizionale in 
un’accogliente struttura immersa nel verde. 
Aperto tutti giorni, tranne le sere di domenica e lunedì.



martedì/ tuesday
teatro/Theatre   
ore 20.30 / 8.30 pm

A - MEN
gli uomini, le nuoVe 
religioni e altre Crisi
di e con walter leonardi

uno spettacolo che mette in 
scena la crisi, la crisi di un uomo, 
la crisi totale di tutto ciò in cui 
credeva di credere.

By and with Walter Leonardi
A show that stages the crisis, the 
crisis of a man, the total crisis 
of everything he thought he 
believed in.

merColedì/wednesday
narrazioni/ Tales  

ore 20.30 / 8.30 pm

FUORI CAMPO
rifugiati in italia: 
l’ integraZione 
manCata
in collaborazione con medici 
senza frontiere e iCs.

Con: Giuseppe De mola, medici 
Senza Frontiere;
Gianfranco Schiavone, ICS;
modera: eva Ciuk, giornalista 
della sede rai fvg.

Refugees in Italy: incomplete 
integration
in collaboration with doctors 
without borders and iCs.
With: Giuseppe De Mola, 
Doctors Without Borders;
Gianfranco Schiavone, ICS;
Moderator: Eva Ciuk, journalist 
at Rai Fvg.

10/07 11/07 



gioVedì / thursday
narrazioni/ Tales 

ore 20.30 / 8.30 pm

SERATA CON 
SIMONE PIERANNI
fondatore di China files, gior-
nalista e inviato in Asia per Il 
manifesto, Internazionale, ra-
dio popolare e Wired, come 
scrittore è autore anche di due 
romanzi autobiografici di nonfi-
ction, «settantadue. Dialisi Cri-
minale» e «Genova macaia. un 
viaggio da ponente a Levante».

A night with Simone Pieranni
Founder of China Files, report-
er from Asia for Il manifesto, 
Internazionale, Radio Popolare 
and Wired, as a nonfiction writer 
he told his story of dialysis in the 
autobiographical novel «Settan-
tadue» and his city of origin in 
«Genova macaia. Un viaggio da 
Ponente a Levante».

Venerdì / friday  
musica/music

ore 19.00 / 7.00 pm
PlastiK dj set

ore 20.30 / 8.30 pm

GIOVANNI SUCCI
un artista colto ed eclettico, 
attivo sulla scena musicale 
italiana da circa un trenten-
nio, protagonista di diversi 
progetti (bachi da pietra, ma-
drigali magri).

A cultured and eclectic artist, 
active on the Italian music stage 
for about thirty years, lead in 
several projects (Bachi da Pietra, 
Madrigali Magri).

12/07 13/07 



martedì/ tuesday
teatro/Theatre   
ore 20.30 / 8.30 pm

A CASA LORO
di e con giulio Cavalli

Il racconto di quella parte di 
mondo che ci illudiamo di cono-
scere e di giudicare guardando 
le immagini dei profughi, men-
tre invece ci viene nascosta nel 
buio delle notizie non date.

By and with Giulio Cavalli
The narration of that part of the 
world we think we know about 
and judge by watching images of 
refugees, which remains hidden 
in the dark of the untold news 
instead.

gioVedì / thursday
narrazioni/ Tales 

ore 20.30 / 8.30 pm

Collettivo Joana 
Karda e Wu Ming 2
«schischok» è un libro su come 
un fenomeno possa essere 
vissuto in modo differente a 
seconda della cultura di appar-
tenenza. Lo scrittore Giovanni 
Cattabriga, aka Wu ming 2, di-
scute di scrittura meticcia e di 
vecchi e nuovi colonialismi con 
il collettivo di scrittrici joana 
Karda.

Joana Karda Collective and 
Wu Ming 2
«Schischok» is a book on how an 
event can be perceived differently 
depending on one’s cultural herit-
age. Author Giovanni Cattabriga, 
aka Wu Ming 2, talks of mongrel 
literature and old and new coloni-
alism with the all-female writing 
collective Joana Karda.

17/07 19/07 



sabato / saturday  
musica/music

ore 19.00 / 7.00 pm
Kwalaman dj set

ore 20.30 / 8.30 pm

STELLA MARIS
Il progetto di umberto maria 
Giardini, con una super band 
che percorre una nuova stra-
da per la musica pop di alta 
qualità in Italia.

The project of Umberto Maria 
Giardini with a superlative 
band going down a new path 
of high quality pop music in 
Italy.

martedì/ tuesday
teatro/Theatre   
ore 20.30 / 8.30 pm

LA SCUOLA 
NON SERVE A NULLA
di e con antonello taurino

un viaggio tragicomico tra i pa-
radossi della scuola di ieri e del-
la “buona scuola” di oggi, dove 
convivono antiche rigidità bu-
rocratiche e nuove follie kafkia-
ne; il concorsone, la “didattica 
per competenze”, le gite…

By and with Antonello Taurino
A tragicomic journey between 
traditional school and the 
“Good School” of today, where 
old bureaucratic rigidities and 
new kafkian follies coexist; the 
competitive exam, the “teaching 
for skills”, the trips…

21/07 24/07 



merColedì/wednesday
narrazioni/ Tales  

ore 20.30 / 8.30 pm

LONTANE DAGLI OCCHI
le crisi umanitarie dimenticate 
e il ruolo dei media. 
Gabriele eminente, Direttore 
Generale medici senza fron-
tiere; Annalisa Camilli, giorna-
lista Internazionale; Stefania 
Battistini, inviata Rai TG 1; Ivan 
Grozny Compasso, giornalista 
freelance; operatori umanitari 
della regione al ritorno dalle 
zone di intervento; Modera 
Alessandro metz.

Forgotten humanitarian crisis 
and the role of the media
Gabriele Eminente, General 
Director of MSF; Annalisa 
Camilli, journalist at 
Internazionale; Stefania 
Battistini, correspondent for Rai 
TG 1; Ivan Grozny Compasso, 
freelance journalist; local 
humanitarian workers coming 
back from intervention zones
Moderator: Alessandro Metz

gioVedì / thursday
narrazioni/ Tales 

ore 20.30 / 8.30 pm

La Cannabis fa 
bene alla politica
Le politiche sulla cannabis sono 
in evoluzione in tutto il mondo. 
un libro che presenta una ras-
segna degli ultimi progressi legi-
slativi, politici, parlamentari e di 
ricerca relativi alla cannabis in 
Italia. Incontro con l’autore Le-
onardo fiorentini, barbara bon-
vicini e Viola tofani, curatrici del 
libro. modera Alessandro metz.

Policies on cannabis are developing 
all over the world. A book that 
displays a review of the latest 
legislative, political, parliamentary 
progresses, together with the 
ones regarding cannabis-related 
researches in Italy. Meeting with 
the author Leonardo Fiorentini, 
and with  Barbara Bonvicini, Viola 
Tofani, Alessandro Metz

25/07 26/07 



sabato / saturday  
musica/music

ore 19.00 / 7.00 pm
moVe on uP dj set

ore 20.30 / 8.30 pm

DIPLOMATICS
Da Venezia. sonorità della 
new york degli anni ‘70: un 
mix di rock & soul con un gu-
sto di r’n’b, atteggiamento 
punk e grande energia.

Diplomatics is an Italian band 
based in Venice. Its sound 
echoes from New York of 
the 70’s: a mix of rock&soul 
with a taste of r’n’b, played 
with punk attitude and huge 
energy.

martedì/ tuesday
teatro/Theatre   
ore 20.30 / 8.30 pm

E mi no firmo
accademia della follia

I nodi fondamentali del movi-
mento di pensieri e azioni di 
chi fece la rivoluzione basa-
gliana e la conseguente legge 
180. fatti, luoghi, persone. 
uno spettacolo non solo sto-
rico, ma politico.

Key issues of the movement of 
thoughts and actions of the ones 
who made Basaglia’s revolution 
and the Legge 180 that 
followed. Facts, places, people. 
A political as well as historical 
show.

28/07 31/07 



gioVedì / thursday
narrazioni/ Tales 

ore 20.30 / 8.30 pm

Pericoloso a sé 
e agli altrI (e di 
pubblico scandalo)
In una raccolta di lettere e 
referti medici degli internati 
dell’Ospedale psichiatrico di
trieste, si tracciano storie ano-
nime di donne e uomini reclusi.
racconti di torture, suicidi e 
delitti sentenziati dalla violen-
za istituzionale. 

Dangerous to themselves and 
to others (and cause for public 
embarrassment)
With the help of a collection of 
letters and medical records of the 
patients of Trieste’s Psychiatric 
Hospital, anonymous stories of 
institutionalised men and women 
are drawn. Reports of torture, 
suicides and murders sentenced 
by institutional violence.

Venerdì / friday  
musica/music

ore 19.00 / 7.00 pm
PoP toxique dj set

ore 20.30 / 8.30 pm

Condominio 
Scandaletti 
un cantautore attore e una 
storia da raccontare. Il pop 
plastico dei videogames e 
delle sigle dei cartoni animati 
giapponesi.

An actor-singer-songwriter 
and a story to tell. The plastic 
pop of videogames and 
Japanese cartoons’ theme 
songs.

02/08 03/08 



martedì/ tuesday
teatro/Theatre   
ore 20.30 / 8.30 pm

INCONTRO CON  
Paolo Rossi
Dai club ai grandi palcosceni-
ci, dal teatro tradizionale alla 
televisione: ovunque propone 
il suo personale modo di fare 
spettacolo tra tematiche con-
temporanee e l’insegnamento 
dei classici antichi e moderni.

Meeting with Paolo Rossi 
From clubs to big stages, from 
traditional theatre to television: 
Paolo Rossi displays everywhere 
his own way of entertaining, 
flipping between contemporary 
issues and the teaching of old 
and modern classics.

gioVedì / thursday
narrazioni/ Tales 

ore 20.30 / 8.30 pm

ROJIN di UIKI ONLUS
in collaborazione con un Ponte 
Per, amnesty international e 
uiki onlus. 
focus particolare sulla siria e la 
situazione del rojava, nel nord 
della paese. Con rojin felat (uf-
ficio di informazione del Kurdi-
stan in Italia), stefania battistini 
(giornalista rai tg1, Articolo 21) 
e Ivan Grozny Compasso (repor-
ter - video maker).

In collaboration with Un Ponte 
Per, Amnesty International and 
Uiki Onlus. A focus on Syria and on 
the situation of the Rojava, in the 
Northern part of the country. With 
Rojin Felat (Kurdistan Information 
Office in Italy), Stefania Battistini 
(journalist for Rai Tg1, Articolo 21) 
and Ivan Grozny Compasso (re-
porter – video maker).

07/08 09/08 



Venerdì / friday  
musica/music

ore 19.00 / 7.00 pm
barbara loden dj set

ore 20.30 / 8.30 pm

Niente Band 
La band del pupkin Kabarett! 
un viaggio sonoro dal jazz al 
pop, dal rock&roll all’etnico, 
dalla classica alla canzone 
d’autore.

The Pupkin Kabarett’s band! 
An auditory journey from 
jazz to pop, from rock&roll 
to ethnic, from classical to 
singer-songwriter’s music. 

martedì/ tuesday
Cinema/Cinema   
ore 20.30 / 8.30 pm

Backstage di Vita
Un film? Un docufilm? O sempli-
cemente un backstage di vita? Da 
un’idea di Cristiano stea e pino 
roveredo con la regia di Ivan 
Grozny Compasso. un progetto 
di AsuIts, con il contributo di 
fondazione Crtrieste, realizza-
to da cooperativa sociale reset 
con la collaborazione di coope-
rativa sociale La Collina. 

A movie? A documentary film? 
Or simply a life backstage? After 
an idea by Cristiano Stea and 
Pino Roveredo, directed by Ivan 
Grozny Compasso. An ASUITs’ 
project with the contribution 
of CRTrieste, realised by 
Reset social cooperative in 
collaboration with La Collina 
social cooperative.

10/08 14/08 



merColedì/wednesday
musica/music

ore 19.00 / 7.00 pm
Kwalaman dj set

ore 20.30 / 8.30 pm

Earth Beat 
Movement
un ferragosto tra ritmi in le-
vare e reggae, con una tra le 
band più interessanti della 
scena italiana.

An Assumption with upbeat 
rythms and reggae, with one 
of the most interesting bands 
within the Italian stage.

gioVedì / thursday
narrazioni/ Tales 

ore 20.30 / 8.30 pm

Storie di questo 
mondo
in collaborazione con articolo 
21 e amnesty international 
una serata all’insegna dei diritti 
umani. Guerre, migrazioni, vio-
lazioni sistematiche di diritti che 
dovrebbero essere ormai conso-
lidati. Con  riccardo noury (por-
tavoce Amnesty International 
Italia) e Ivan Grozny Compasso 
(giornalista - video maker).

“Stories from this world” 
In collaboration with Articolo 
21 and Amnesty International
An evening dedicated to human 
rights. Wars, migrations, vio-
lations of rights that should be 
stabilised by now. With Riccardo 
Noury (spokesperson for Amnesty 
International Italia) and Ivan 
Grozny Compasso (journalist – 
video maker).

15/08 16/08 



Venerdì / friday  
musica/music

ore 19.00 / 7.00 pm
Kwalaman dj set

ore 20.30 / 8.30 pm

Doro Gjat
Il mio suono che sboccia, ha 
l’odore del bosco quand’è pri-
mavera per sorvolare gli Oriz-
zonti Verticali tra hip hop e 
cantautorato.

My sound, which blossoms, 
smells like the spring woods 
to fly over the Horizons.
Verticals going from hip hop 
to singing-songwriting.

martedì/ tuesday
teatro/Theatre   
ore 20.30 / 8.30 pm

Quello che conta 
sono i soldi
Corso interattivo di formazione 
alla ricchezza individuale 
ComPagnia mamarogi

uno spettacolo per interrogarsi 
su ricchezza economica, di va-
lore e di scambio in un mondo 
segnato dal costante aumento 
delle disuguaglianze e dalla per-
dita del valore dell’esperienza, 
delle idee, delle relazioni umane, 
della cultura e dell’arte.

A show to question ourselves 
economic, value and exchange 
wealth in a world marked 
by a constant increase of 
inequalities, a relentless 
accumulation of wealth in few 
hands and a decline of the value 
of experience, ideas, human 
relations, culture and art.

17/08 21/08 



gioVedì / thursday
narrazioni/ Tales 

ore 20.30 / 8.30 pm

Helena Janeczek 
& Wu Ming 1
storia della fotografa ribelle 
e pioniera del fotogiornali-
smo Gerda taro, «La ragazza 
con la Leica» è anche un po-
tente esempio di ibridazione 
tra romanzo, biografia e ri-
cerca storica.

Helena Janeczek and Wu Ming 1
Based on the life of rebel 
photographer and forerunner 
of news photography Gerda 
Taro, «La ragazza con la Leica» 
is also a powerful example 
of hybrid novel intermingled 
with biography and historical 
research.

sabato / saturday  
musica/music

ore 19.00 / 7.00 pm
miss greg dj set

ore 20.30 / 8.30 pm

Universal Sex 
Arena 
rock and roll allo stato puro 
e attitudine live stratosferica 
sono gli elementi base di una 
band i cui live sono energia 
allo stato puro.

Pure rock and roll and a huge 
attitude on stage are the key 
points of a band whose live 
shows are pure energy.

23/08 25/08 



martedì/ tuesday
teatro/Theatre   
ore 20.30 / 8.30 pm

Come diventare 
africani in una 
notte
con mohamed ba e 
alessandro mizzi

un italiano e un congolese si 
trovano a condividere un ap-
partamento quando accade un 
fatto inaspettato che costringe 
tutti a cambiare punto di vista.
spettacolo offerto da 
bonawentura.

With Mohamed Ba and 
Alessandro Mizzi
An Italian and a Congolese end 
up sharing a flat when something 
unexpected happens, something 
that will force everyone to change 
their point of view. Sponsored by 
Bonawentura.

gioVedì / thursday
narrazioni/ Tales 

ore 20.30 / 8.30 pm

108 metri. 
The New Working 
Class Hero
alberto Prunetti & 
wu ming 1

Dopo aver affrontato con 
«Amianto» orgoglio e maledi-
zione della classe operaia attra-
verso la storia di suo padre re-
nato, Alberto prunetti racconta 
la propria vicenda di lavoratore 
emigrato in un libro esplosivo.

In «Amianto» Alberto Prunetti 
told the pride and damnation of 
working class through the story 
of his father, Renato. In this 
explosive book he tells his own 
story as an immigrant worker in 
the UK.

28/08 30/08 



Venerdì / friday   musica/music

ore 19.00 / 7.00 pm
Cannibal seleCter dj set

ore 20.30 / 8.30 pm

Warrego Valles
Dalla slovenia, due psiconaute dell’elettronica. Botox è il loro de-
but album che racconta i paradossi del nostro presente.

From Slovenia, two psychonautics of electronic music. Botox, 
their debut album, tells the paradoxes of our times.

31/08 

osteriasociale@lacollina.org  - Fb: osteria sociale Casa del popolo

osterIa soCIale
Casa del Popolo 
via Ponziana, 14  - Trieste
Tel. +39 040 774382

Storico locale di Trieste, 
spazioso ed accogliente, 
nel popoloso rione di 
San Giacomo. Aperto 
per pranzi e cene dal 
mercoledì alla domenica.



udineudine
Parco sant’osvaldo
SANt’osvaldo PARK

20/06 28/06 
merColedì/ wednesday

ore 18.00 / 6.00 pm
Comunità noVe - CooP.itaCa

...E ALLORA MI SONO 
LIBERATA
Concerto del Coro femminile 
multietnico La tela: canti di don-
ne e di lotte di emancipazione. 
Concert of Multiethnic Women’s 
Choir “La Tela”: songs about 
women and struggles for
emancipation.

ore 19.30 / 7.30 pm 
Prato degli orti
presentazione del progetto 
artistico bOsCO pOssIbILe.
Presentation of the artistic 
project BOSCO POSSIBILE.

gioVedì / thursday

ore 17.30 / 5.30 pm
Comunità noVe - CooP.itaCa

BALDUCCI E 
BASAGLIA ON AIR...
un incontro con il dialogo tra 
ernesto balducci e franco 
basaglia, dal titolo “una città 
senza lager”, puntata del 27 
gennaio 1977 dello storico pro-
gramma radiofonico “Voi ed io, 
punto e a capo. musiche e paro-
le provocate dai fatti”.

A meeting with the exchange 
between Ernesto Balducci and 
Franco Basaglia entitled “una 
città senza lager”, an episode, 
aired on Juanuary 27 th , 1977, 
of the historical radio show “Voi 
ed io, punto e a capo. Musiche e 
parole provocate dai fatti.”



10/07 25/08

Parco sant’osvaldo
SANt’osvaldo PARK

lUNATICO tOUR - udine

martedì/ tuesday

ore 16.30 / 4.30 am
Comunità noVe - CooP.itaCa

FUORI CAMPO
rifugiati in italia: 
l’ integrazione mancata
in collaborazione con medici 
senza frontiere e iCs.
Con: Giuseppe De mola (me-
dici Senza Frontiere); Gian-
franco Schiavone  (Ics); Andrea 
bellavite (sindaco di Aiello), 
riccardo marchesan (sindaco 
di Staranzano); Michela Vogrig 
(consorzio Cosm). 

Refugees in Italy: incomplete 
integration
In collaboration with Doctors 
Without Borders and ICS

sabato/ saturday

dalle ore 10.00 /  
starting from10.00 am
Progetto ParCo

CONCERTO IN SERRA
serre del Parco
Concerto del duo Giovanni 
maier e Alessandro mansut-
ti. Contrabbasso e batteria in 
minute improvvisazioni mattu-
tine: racconti, pianeti, insegui-
menti ed elastici.
fb: progetto parco sant’Osvaldo

Park’s greenhouses
(Concert at the greenhouse)
Concert of the two-man band 
formed by Giovanni Maier and 
Alessandro Mansutti. Double
bass and drums for tiny morning 
improvisations: tales, planets, 
chasings and rubber bands.



lUNATICO tOUR - udine

A udine il festival arriva per la seconda volta nel suggestivo parco 
di sant’Osvaldo, all’interno del comprensorio dell’ex Ospedale psi-
chiatrico di udine, in collaborazione con il Consorzio di Cooperative 
sociali COsm. Il Consorzio, nato nel 1993 per supportare la chiu-
sura dell’Ospedale psichiatrico udinese, ora associa 17 cooperative 
gestendo progetti e servizi per l’inserimento lavorativo di persone 
in condizione di svantaggio, attività socio-sanitarie, educative e ria-
bilitative, formazione e progettazione, progetti di cooperazione allo 
sviluppo, oltre ad iniziative culturali e promozionali.

the festival lands in udine for the second time in the wonderful location 
of the sant’Osvaldo park, inside the former udine psychiatric hospital 
area, in collaboration with COsm, a consortium of social work associa-
tions, founded in 1993 to facilitate the psychiatric hospital’s closure, now 
including 17 associations offering services and projects to create employ-
ment opportunities for people in disadvantaged situations, health and 
social care, education and rehabilitation, training and planning, develop-
ment cooperation and cultural and promotional initiatives.

15/09 sabato/ saturday

dalle ore 10.00 / Starting from10.00 am
ingresso Parco di sant’osvaldo / entrance of sant’osvaldo Park

PASSEGGIATA STORICO BOTANICA nel Parco
(Historic-botanical walk inside the park)
passeggiata guidata frutto del 
laboratorio estivo “scriviamo 
insieme la passeggiata” insie-
me a mateârium, laboratorio 
di drammaturgia dell’Associa-
zione servi di scena.

Guided walk, outcome of the 
summer lab “Let’s write
together the walk” together 
with “MateâriumM”, drama 
workshop by “Servi di Scena” 
association.



muggiamuggia
piazza marconi

libertà di parola
spettacolo conclusivo del laboratorio teatrale tenuto da pino rove-
redo al ricreatorio/scuola di muggia.
I giovani partecipanti racconteranno agli adulti la loro città, le loro 
storie e le loro riflessioni attraverso la “scrittura parlata”, un gioco 
che offre la libertà di parola e di espressione.    
 
The final show of a theatre workshop held by Pino Roveredo at 
the Muggia “ricreatorio” (local youth activities center). The young 
participants will tell grownups their town, their stories and their 
thoughts through “spoken writing”, a game that gives freedom of 
speech and of expression.

02/08 gioVedì / thursday  ORE 21.00/9.00 pm 



Parco San Valentino

ore 21.00 / 9.00 pm

Pericoloso a sé e agli altrI 
(e di pubblico scandalo)

03/08 Venerdì / friday 

SAN VALENTINO PARK
Piccolo Ristoro al Parco

nel piccolo ristoro Al parco, nella cornice del san Valentino, in colla-
borazione con la cooperativa sociale noncello.
In the “piccolo ristoro Al parco”, within the beautiful setting of the san Va-
lentino park area, in collaboration with “noncello”.

reading teatrale
In una raccolta di lettere e 
referti medici degli internati 
dell’Ospedale psichiatrico di
trieste, si tracciano storie ano-
nime di donne e uomini reclusi.
racconti di torture, suicidi e 
delitti sentenziati dalla violen-
za istituzionale. 

With the help of a collection of 
letters and medical records of the 
patients of Trieste’s Psychiatric 
Hospital, anonymous stories of 
institutionalised men and women 
are drawn. Reports of torture, 
suicides and murders sentenced 
by institutional violence.

pordenonepordenone



auditorium all’aperto della 
Biblioteca-Casa della musica

ore 21.15 / 9.15 pm

Backstage di Vita

27/08 lunedì / monday 

Un film? Un docufilm? O sempli-
cemente un backstage di vita? Da 
un’idea di Cristiano stea e pino 
roveredo con la regia di Ivan 
Grozny Compasso. un progetto 
di AsuIts, con il contributo di 
fondazione Crtrieste, realizza-
to da cooperativa sociale reset 
con la collaborazione di coope-
rativa sociale La Collina. 

A movie? A documentary film? 
Or simply a life backstage?
After an idea by Cristiano Stea 
and Pino Roveredo, directed 
by Ivan Grozny Compasso. 
An ASUITs’ project with the 
contribution of CRTrieste, 
realised by Reset social 
cooperative in collaboration with 
La Collina social cooperative.

cervignanocervignano

nell’ambito di “notti di cinema di mezza estate”



udine
lUNATICO tOURgoriziagorizia

Parco BASAGLIA
Basaglia Park 
06/07/08 settembre/september 
frontiere dei lunatici
gioVedì 6 / thursday 6th

ore 16.00 / 4.00 pm
Passeggiata storica 
nel parco basaglia. 
Historic walk 
in Parco Basaglia.

dalle ore 17.00 / 
starting from 5.00 pm 
inauguraZione della 
sala musiCale
Conferenza e dibattiti sui temi 
della deistituzionalizzazione e 
proiezione di prodotti audio-vi-
sivi realizzati da radio fragola 
Gorizia.
Opening recording studio
Conferences and debates on 
deinstitutionalisation and Pro-
jection of audio-visual produc-
tions by Radio Fragola Gorizia.

ore 19.30 / 7.30 pm   
Dj set con King Lionai.
King Lionai dj set. 

ore 20.30 / 8.30 pm

Concerto dei 
Kraški Ovčarji
Gypsy, balkan & rock music.
Kraški Ovcarji live show



parco basaglia una risorsa da valorizzare. Dentro quel luogo inizia la ri-
voluzione di franco basaglia, dal 1961 al 1969 direttore dell’ospedale 
psichiatrico di Gorizia, ora un parco oggetto e soggetto di un importante 
processo di rigenerazione urbana e culturale. 

the basaglia park is a resource well worth promoting: that’s where the 
revolution brought about by franco basaglia, who directed Gorizia’s 
psychiatric hospital from 1961 to 1969, started from. today, the park is 
the centre of an important urban and cultural regeneration. 

Venerdì 7 / friday 7th

ore 16.00 / 4.00 pm
Passeggiata storica nel parco 
basaglia. 
Historic walk in Parco Basaglia.

dalle ore 17.00 / 
starting from 5.00 pm 
Conferenza e dibattiti sui temi 
della deistituzionalizzazione e 
proiezione di prodotti audio-vi-
sivi realizzati da radio fragola 
Gorizia.
Conferences and debates on 
deinstitutionalisation and Pro-
jection of audio-visual produc-
tions by Radio Fragola Gorizia.

ore 20.00 / 8.00 pm   
proiezioni multimediali itineranti 
a cura dell’Associazione 47/04.
Itinerant multimedia projections 
by 47/04 association. 

ore 21.00 / 9.00 pm

Concerto dei 
Maistah Aphrica
free Afrobeat psychedelic 
ensamble.
Maistah Aphrica live show

Progetto + o – PositiVi:  presentazione dei prodotti multimediali 
realizzati da radio fragola Gorizia per la sensibilizzazione al problema 
dell’hIV e presenza di un banchetto dedicato in tutti i tre giorni.
+ O – POSITIVI project: presentation of multimedia products by Radio 
Fragola Gorizia realised to raise awareness of the HIV issue and a devoted 
stand throughout the three days.



sabato 8 / saturday 8th

dalle ore 16.00 / 
starting from 4.00 pm
Laboratorio radiofonico per 
bambini.  Laboratorio creativo 
con materiali di recupero per 
bambini 7-12 anni.
Radio workshop for kids. Creative 
workshop with used materials for 
kids between 7 and 12 years old.

dalle ore 16.00 alle 18.30 / 
from 4.00 pm to 6.30 pm 
spazio dolce-mente: vie oli-
stiche alla cura, al bene-essere 
e alla crescita etico-spirituale
meditazioni, yoga della risata, 
ritualità, espressività su base 
musicale. 

Spazio Dolce-Mente: holistic 
ways to healing, well-being and 
ethical-spiritual growth
Meditations, Laughter Yoga, 
rituals, self-expression with music 
background/choreographed 
self-expression.

Ore 18.00 / 6.00 pm   
presentazione mind the Gap: 
un progetto di arte contem-
poranea per parco basaglia, a 
cura di Giorgia Gastaldon.

Presentation Mind the Gap: 
a contemporary art project 
for Parco Basaglia, by Giorgia 
Gastaldon.

Ore 20.00 / 8.00 pm  
Matteo della Schiava 
in concerto
songwriter.
Matteo della Schiava in concert.

Ore 21.00 / 9.00 pm 
Lewisland 
in concerto 
Indie soul rocker.
(In collaborazione con l’Asso-
ciazione culturale examina).
Lewisland in concert
(In collaboration with cultural 
Association “Examina”).
 

lUNATICO tOUR - gorizia







AD UNA SOCIETÀCHE GARANTISCAIL DIRITTOALLA SALUTEPER TUTTI

GUARDIAMO

PER QUESTO SOSTENIAMO

LE FAMIGLIE
ED I LAVORATORI

CON SPIRITO MUTUALISTICO.

LA SALUTE È
UNA COSA SERIA.

PRINCIPALI PRESTAZIONI

SANITARIE E ASSISTENZIALI

V TICKET 

V VISITE SPECIALISTICHE
V RICOVERI
V ESAMI DI LABORATORIO
V ESAMI DI DIAGNOSTICA
V PROTESI, PRESIDI SANITARI E LENTI
V BONUS BEBÈ E SPESE PER LA PRIMA INFANZIA
V GRAVIDANZA A RISCHIO
V INFORTUNIO 

V MALATTIA
V INTERVENTI CHIRURGICI
V ASSISTENZA A DOMICILIO

Lorem ipsum
Lorem ipsumLorem ipsum

19 SEDI REGIONALI,
70 SPORTELLI,

CONVENZIONI IN TUTTA ITALIA:
VICINO AI NOSTRI SOCI 

OVUNQUE,
ISOLE COMPRESE.

RIMBORSI DIRETTI,SUSSIDI E DIARIE,DETRAZIONI FISCALI.E ANCORA CONTRIBUTIALLO STUDIOE VITA ASSOCIATIVA.

PREVENZIONE PER LA DONNA

CESAREPOZZO DEDICA MOLTA ATTENZIONE ALLA DONNA:

IL SUSSIDIO PER GRAVIDANZA A RISCHIO,

IL BONUS BEBÈ, NONCHÉ RIMBORSI PER ANALISI CLINICHE,

VISITE MEDICHE E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI

ANCHE A SCOPO PREVENTIVO A TARIFFE CALMIERATE.

www.mutuacesarepozzo.it

dal 1877I n focenter
0 2 6 6 7 2 6 1



  INFO E ISCRIZIONI 
   centroestivo@cooperativareset.org Tel. 040 8323201

   www.centroestivoasinoblu.wordpress.com   
    www.facebook.com/asinoblu

NEl mERavIglIOSO PaRCO dI SaN gIOvaNNI a tRIEStE 
RItORNa Il CENtRO EStIvO PIù mattO dEl mONdO 

Per bambini dai 5 ai 12 anni, da luglio a settembre, 
dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 16:00

8 SEttImaNE dI PuRO dIvERtImENtO E CREatIvItà 

                    CENtRO EStIvO



Sodomaco 
distribuzione bevande

mAIn spOnsOr

spOnsOr
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un progetto di / A project of Con il contributo di / With the contribution of

In partnership con / In partnership with

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Con il patrocinio di  / under the patronage of

In collaborazione con  | In collaboration withmedia partner food partner

Lunaticofestival                lunatico.festival@lacollina.org

Comune di 
Cervignano del friuli


