
PRESENTATO LO STUDIO ”AMORE CIVILE” SUI DIRITTI DELLE COPPIE DI FATTO

«La famiglia ”diversa” è una crescita»

a

Università delle Liberetà - Auser
largo Barriera Vecchia, 15 - tel. 040-3478208

Piscina Altura via Alpi Giulie 2/1 - ore 9-10 C. Lafont: Acquagym.
Liceo scientifico st. G. Oberdan - via P.Veronese, 1 - ore 15-17 M.
Sedmach: pittura creativa su seta e tessuto «settecolori»; 15-17 V.
Arci: psicologia della personalità (l’enneagramma); 15.30-18 S.
Quarantotto: disegno, pittura e tecniche del fumetto; 16-17 F. Malu-
sà e V. Olivieri: parlando con Micheze e Jacheze; 16-18 F. Fumo:
Gruppo teatrale gli «Scalzacani»; 17-18 M. Oblati: letteratura italia-
na, triestina e oltre; 17-18.30 M. Zippo: il tè «la spuma di Giada»
(ultima lezione); 17-18.30 A. Macchi: corso di chitarra classica;
17.30-19 F. Beltramone: lingua e cultura inglese II «B». Palestra
scuola media «Campi Elisi» - via Carli, 1/3 - ore 19.30-20.30 M.
Mersi, E. Antonini: ginnastica. Università delle Liberetà - largo Bar-
riera n. 15, IV piano - ore 16-18 F. Isernia: Computer.

Uno strumento per ri-
flettere meglio sui pro-
blemi più scottanti e at-
tuali del diritto di fami-
glia. Dalla necessità di
accorciare i tempi per po-
ter arrivare al divorzio,
all'ampliamento delle
possibilità di adozione
per tutte le coppie, non
solo quelle eterosessuali,
dai criteri di assistenza
per chi è in ospedale, al-
le condizioni per poter ef-
fettuare la donazione di
organi.

Questo è ”Amore civi-
le”, sottotitolo ”Progetto
di riforma del diritto di
famiglia, dal diritto della
tradizione al diritto della
ragione”, testo curato da
Bruno De Filippis e Fran-
cesco Bilotta, per la colla-
na ”Quaderni di Loris
Fortuna”, edizioni Mime-
si. Il volume, di circa 250
pagine, nettamente divi-
se in due parti, la prima
dedicata agli approfondi-
menti sulla realtà della
famiglia di oggi, ”molto
più complessa e variega-
ta di quella che si offriva
all'analisi dei giuristi ai

tempi della redazione
del diritto di famiglia”,
ha spiegato Bilotta, la se-
conda che prevede propo-
ste concrete e precise di
riforma predisposte da-
gli autori.

L'introduzione è stata
fatta da Clara Comelli,
presidente dell'associa-
zione ”Certi diritti”, che
ha organizzato l'appunta-
mento alla libreria Lo-
vat. «La situazione legi-
slativa italiana - ha affer-

mato la Comelli - su mol-
ti versanti della nostra vi-
ta di cittadini ci porta a
sentirci discriminati o ad-
dirittura inesistenti per
il diritto. Essere liberi
per legge non significa fa-
re ciò che si vuole, ma
rendere responsabili le
persone con delle regole,
che però non devono es-
sere espressione della vo-
lontà di alcuni di impor-
re dettami ideologici o re-
ligiosi. La legge - ha con-

cluso - ha il dovere di
normare le esigenze del-
la persona e di rendersi
mutevole e attuale con la
realtà del Paese».

Sono stati poi trattati
alcuni temi specifici af-
frontati nel testo, come
la necessità di eliminare
i residui di disuguaglian-
za fra figli legittimi e na-
turali e di rendere piena-
mente fattivo il rapporto
di parità fra i coniugi.
«Oggi esistono modelli fa-
migliari diversi - ha sotto-
lineato Bilotta - che van-
no a integrare e non a di-
struggere quella istituzio-
ne granitica che è la fami-
glia basata sul matrimo-
nio fra un uomo e una
donna».

«Prospettare il matri-
monio come un istituto
accessibile anche a per-
sone dello stesso sesso -
ha evidenziato la Comel-
li - o alle coppie di fatto
o a nuove comunità inten-
zionali significa offrire
gradi diversi di formazio-
ne e complementari, a be-
neficio della dignità di
tutti».

Ugo Salvini

AUGURI

PIETRO Per i settant’anni ti
festeggiano la moglie Annamaria,
la nipote Gaia e tutti quelli che ti
vogliono bene

� PRO
SENECTUTE

Il centro diurno «Com.te M.
Crepaz» è aperto dalle 9 al-
le 19 con la possibilità di
pranzare in compagnia. So-
no attivi i servizi di parruc-
chiera e pedicure. Al «Club
Primo Rovis» di via Ginnasti-
ca 47 alle 16.30 pomeriggio
dedicato al ballo.

� AUSER
PERCORSI SOLIDALI

Oggi visita guidata alla Sis-
sa (Scuola internazionale su-
periore di studi avanzati). In-
fo: via Carducci 35, luendì e
venerdì dalle 10 alle 12, tel.
040-762132, cell.
349-5947601, www.auser-
percorsisolidali.

� GINNASTICA
ANTALGICA-POSTURALE

La piscina Capannina orga-
nizza una lezione pratica e
teorica sui benefici specifici
della ginnastica antalgica-po-
sturale. Ingresso libero e gra-
tuito oggi alle 11.30, alla pi-
scina «La Capannina» di via
Costalunga 113, ampio par-
cheggio gratuito. Portare ab-
bigliamento per palestra.
Per info telefonare dalle 9 al-
le 12 al numero 040 815023.

� ALCOLISTI
IN TRATTAMENTO

Questa sera alle 20, a Bor-
go San Mauro 124 (Sistia-
na), si riunisce il club Soli-
darietà. Stessa ora l’Araba
fenice in via Foschiatti 1.
Alle 18 il club Phoenix, par-
rocchia via Pellegrini 37.
Info: telefono: 040 -
370690, cell. 331 -
6445079.

� IL FLOW
QUOTIDIANO

Oggi alle 20.30 conferenza
dal tema «L’importanza del
flow quotidiano». Flow è un
termine che in ambito psico-
logico significa stato di gra-
zia, di benessere assoluto.
Alla palestra Performance di
via del Monte 2. Info
349-0914117, info@mayura.
it, www.mayura.it.

GRUPPO PENSIONATI

� Il Gruppo pensionati di via
Crispi organizza una gita in
Provenza e Camargue, dal 2
al 6 aprile. Si prega di confer-
mare la disponibilità entro il
12 marzo. Per informazioni
e prenotazioni, fino a esauri-
mento posti: Federazione
pensionati, via Crispi 5, tele-
fono 040-661000.

A TORINO
CON LA FARIT

� La Farit propone dall’8 al-
l’11 aprile un viaggio a Tori-
no per l’ostensione della Sin-
done. Oltre a ciò visiteremo
il santuario della Sacra di S.
Michele, la città di Torino, e
alcuni palazzi reali. Info in
via Venezian 30 lunedì dalle
16 alle 18, martedì, mercole-
dì e giovedì dalle 17 alle 19,
tel. 040-314456.

PROGRAMMI
«IL CENTRO»

� 6 marzo: Giorgione a Ca-
stelfranco Veneto; 2-5 apri-
le: l’acquario, i carruggi e i
palazzi tutelati dall’Unesco,
sulle tracce delle balene nel-
le acque del mar Ligure, Por-
tofino e la ferrovia di Casel-
la; 28 aprile-2 maggio: volti
insoliti della città di Kafka;
24-27 giugno: la «Ferrovia
delle meraviglie», viaggio da
Ventimiglia a Cuneo (via
Francia). Info: «Il centro»,
via Coroneo 5 (I piano),
tel./fax: 040-630976, infoline
340-7839150.

Michele Dalla Costa

Università della Terza Età «Danilo Dobrina»
via Lazzaretto Vecchio, 10 - tel. 040-311312

SI CHIUDE ”FUTURISTICAMENTE”

Aria di jazz al Revoltella

L’attore Giulio Cancelli

� I comunicati devono arrivare in
redazione via fax (040 3733209 e
040 3733290) almeno tre giorni
prima della pubblicazione.
� Devono essere battuti a macchi-
na, firmati e avere un recapito tele-
fonico (fisso o cellulare).
� Non si garantisce la pubblica-
zione dei comunicati lunghi.

ISTRUZIONI AI LETTORI

La famiglia si diversifica e chiede nuove tutele giuridiche

NEVIO Sei stato fratello, mari-
to, papà e ora anche nonno, sem-
pre meraviglioso. Auguri per i 60
anni! Ti vogliamo bene

FULVIO Tanti auguri per i tuoi
70 anni dalla moglie Luciana, fi-
glia Patrizia con Ezio e nipoti Cri-
stina e Alex

ERICA Sono 50 anni splendi-
di! Auguroni da tutta la tua fami-
glia e da quelli che ti vogliono be-
ne

ALDO Un intarsio dopo l’altro, il
tuo mosaico è a quota 70! Auguri dalla
moglie Maria, figli Roberto e Andrea,
nuore e nipoti Valentina e Davide

– In memoria di Franca Samorè dal-
le famiglie Samorè e Abrami 300
pro Frati Cappuccini di Montuzza
(pane per i poveri).
– In memoria di Domenico Eramo
per il compleanno (22/2) dalla mo-
glie Antonietta e figli 30 pro associa-
zione Amici del Cuore.
– In memoria di Luigi Pittao per il X
anniv. (22/2) dalla figlia e dalla mo-
glie 40 pro fondazione Luchetta Ota
D’Angelo Hrovatin, 40 pro Airc; da
Andriana Angelo 50 pro associazio-
ne Azzurra (malattie rare).
– In memoria di Anna Sain ved. Sa-
in nel XIX anniv. (22/2) dagli amici
50 pro Unitalsi, 100 pro Frati di Mon-
tuzza (pane per i poveri).
– In memoria della santola Pina da
Nori 50 pro Cro (Aviano).
– In memoria di Mariuccia Predonza-
ni da Ennio e Gabriella Antonini 100
pro Soc. S. Vincenzo de’ Paoli (par-
rocchia B.V. Addolorata).
– In memoria di Giulia Rudin da Nel-
la Lena 30 pro Ass. Azzurra malattie
rare.
– In memoria di Giuliano Stolfa da
Roberta 50 pro Frati di Montuzza.
– Da Luigina Donati ved. Allegranti
60 pro Caritas Diocesana.
– In memoria di Edy Babich dalla fa-
miglia Sulligoi 100 pro Ass. Amici
dell’Hospice Pineta del Carso.
– In memoria di Adriana Miriani ved.
Bradaschia da Ucci, Marisa e fami-
glie 20 pro gattile Cociani.
– In memoria di Carlo Cassinari da
Annamaria e Giorgio Berlot 100 pro
Ass. de Banfield; da Mirna 50 pro
Fond. Luchetta, Ota, D’Angelo, Hro-
vatin.
– In memoria di Laura Contento da
Maria Giuliana Dannecker 25 pro
Centro tumori Lovenati.
– In memoria di M. Laura Davanzo
da Liliana, Vanessa e Isabella 150
pro Comunità di S. Martino al Cam-
po, 200 pro Caritas (pro Haiti).
– In memoria di Maria Furlan dalla fi-
glia 20 pro frati di Montuzza.
– In memoria di Benito Gaiotto dai
condomini di piazza Sansovino 2:
Fabris, Germani, Musmeci, Noviello,
Paoli, Spaccini e Tul 50 pro Agmen.
– In memoria di Graziella Gregori da
Redenta Valli 50 pro Centro tumori
Lovenati.
– In memoria di Ernesto Illy da An-
na 500 pro Ass. de Banfield.
– In memoria di Albina Kogoj ved.
Badin dalle figlie Marina, Sandra e
familiari 100, dalla cognata Anna
con Daria, Giorgio e Anna 100 pro
Ass. Amici del cuore.
– In memoria di Lidia Macovazzi da
Santo, Aldo e Martina 100 pro frati
di Montuzza (pane per i poveri).
– In memoria di Letizia Magazzin da
Romana Nucci 50 pro frati di Mon-
tuzza (pane per i poveri).
– In memoria di Marco Marcon dalla
mamma 200 pro Istituto nautico.
– In memoria del prof. Renato Mez-
zena da Claudia Marchi 50 pro Vil-
laggio del fanciullo.
– In memoria di Gabriella Paoli Gne-
sda dal gruppo volontariato «Per do-
nare un sorriso» 45 pro Agmen.
– In memoria di Andrea Parma da
Paolo e Graziella Vlacci 50; da Fa-
bio e Laura Vlacci e famiglie 50 pro
Ass. mamme e papà separati.
– In memoria di Sonia Pelizzon dal-
le Cooperative operaie 610 Teatro
romano 60 pro frati di Montuzza.
– In memoria di Pina Timeus da Na-
dja, Jana, Katja e famiglie 120 pro
Fond. Luchetta, Ota, D’Angelo, Hro-
vatin.
– In memoria di Raoul Bachi da Meli-
ta e Tino Pinter 30 pro Medici senza
frontiere, 20 pro Astad.
– In memoria di Santina Bellino ved.
Mancino da Ketty, Fulvio, Cinzia, Al-
berto, Gabriella, Gianni 100 pro Ag-
men.
– In memoria di Giuseppe Campa
da Flavia 50 pro Frati di Montuzza.
– In memoria di Felice Deboni dalle
fam. Siriani, Samero 30 pro Ass. Az-
zurra Mal. Rare.
– In memoria di Mirone Gunalachi
da Wally Bossi 30 pro Frati di Mon-
tuzza (pane per i poveri).
– In memoria di Nino Hrovatin dalla
moglie Mariarosa 25 pro Domus Lu-
cis.
– In memoria di Miranda Laurenti
Suligoi da Fulvia e Renata 50 pro
Airc.
– In memoria di Luigi Mancini da Mi-
lena Francesco Ignazia Lucio Anto-
nella 125 pro Unicef.
– In memoria di Livio Petrina dagli
amici di Claudio: fam. Boico Busetti
Collodel Decaneva Faiman Maiello
Sferza Ujcich 150 pro Unitalsi.

� SALOTTO
DEI POETI

Oggi, alle 17 in prima convo-
cazione e alle 17.30 in se-
conda convocazione, si ter-
rà all’associazione letteraria
«Salotto dei poeti», in via
Donota 2, III piano (Lega Na-
zionale), l’assemblea gene-
rale ordinaria dei soci per
l’approvazione dei rendicon-
ti finanziari e l’elezione dei
componenti degli organi sta-
tutari.

� OLOCAUSTO
NUCLEARE

Nell’ambito del ciclo di film
«Visioni di pace», oggi alle
18, nell’aula magna di via
Baciocchi (laterale di via
Lazzaretto Vecchio) sarà
proiettato il film «L’ultima
spiaggia» di Stanley Kra-
mer (Usa, 1959) sull’olo-
causto nucleare. Seguirà di-
scussione con il fisico Fran-
cesco Calogero, docente
dell’Università di Roma
«La Sapienza». Ingresso li-
bero.

� LICEO
DANTE

Il liceo Dante Alighieri invita
gli studenti delle classi terze
della scuola media e loro fa-
miglie alla presentazione del
Piano dell’offerta formativa
della scuola, che si terrà og-
gi a partire dalle 17 nella se-
de di via Giustiniano 3. Il diri-
gente, docenti e studenti sa-
ranno a disposizione degli
ospiti per la visita dell’istituto
e l’illustrazione delle attività
didattiche.

� AMICI
DEI FUNGHI

Il gruppo di Trieste dell’asso-
ciazione micologica «G. Bre-
sadola» rammenta che oggi
si tiene l’assemblea ordina-
ria dei soci, con le votazioni
per il rinnovo delle cariche
societarie. L’appuntamento
è fissato alle 19, nella sala
conferenze del Centro servi-
zi volontariato, via San Fran-
cesco 2, 2˚ piano. Ingresso li-
bero.

� CONVIVIALE
ALUT

Domani sera i soci dell’Alut
(Associazione fra i laureati
dell’università di Trieste) si ri-
troveranno per la conviviale
di febbraio, che avrà luogo
all’NH hotel - ex Jolly, corso
Cavour 7.

� ASSEMBLEA
FILO D’ARGENTO

Il Filo d’argento-Auser infor-
ma tutti i soci che l’assem-
blea generale è convocata
per domani alle 16.30 nella
sala conferenze del collegio
provinciale Ispasvi di Trie-
ste, via Roma 17.

� OPERA
CAFÈ

Oggi, al Caffè Tommaseo,
a cura dell’associazione
«Amici della lirica G. Vioz-
zi», avrà luogo l’incontro
con gli interpreti dell’opera
«Juliette et Romeo» di Gou-
nod, in corso di rappresen-
tazione al teatro Verdi. Gli
artisti si confronteranno con
il pubblico e le domande po-
ste da Giulio Delise e Patri-
zia Ferialdi. Inizio alle
17.30.

� ALCOLISTI
ANONIMI

Oggi alle 18 ai gruppi Alco-
listi anonimi di via S. Ana-
stasio 14/a e alle 18.30 in
via dei Mille 18 si terrà una
riunione. Se l’alcol vi crea
problemi contattateci. Ci
troverete ai seguenti nume-
ri di telefono: 040-577388,
3 3 3 - 3 6 6 5 8 6 2 ,
0 4 0 - 3 9 8 7 0 0 ,
334-3961763. Gli incontri
di gruppo sono giornalieri.

CORSI DI SLOVENO
� La scuola di sloveno del-
l’Ente italiano per la cono-
scenza della lingua e cultura
slovena di via Valdirivo 30 in-
forma che stanno per conclu-
dersi le prenotazioni e iscri-
zioni ai corsi annuali, sia per
principianti sia per interme-
di. Info: segreteria della
Scuola di sloveno, via Valdiri-
vo 30, II piano, tel.
040-761470, 040-366557,
aperta dalle 17 alle 19.30, in
altri orari cell. 338-2118453
(sabato escluso).

DEPORTATI ADPPIA
� Si avvertono i soci che per
ragioni tecnico-amministrati-
ve, il pagamento del canone
per l’anno in corso verrà ac-
cettato soltanti nei giorni di
mercoledì e venerdì dalle
ore 10.

GRUPPI AL-ANON
� Pensi di avere un proble-
ma di alcol in famiglia? Con-
tattaci! Gruppi familiari al-
anon; riunioni in via dei Mille
18, lunedì e mercoledì dalle
18.30; Pendice Scoglietto 6
(040-577388) martedì, ve-
nerdì e domenica dalle
19.30.

PANTA RHEI
� L’associazione Panta rhei
propone per il 14 marzo
l’escursione a Padova per la
visita della mostra «Caravag-
gio, Lotto, Ribera. Quattro
secoli di capolavori della
Fondazione Longhi». Per ul-
teriori informazioni, tel.
040-632420, cell.
335-6654597, e-mail info@
ascutpantarhei.org, sito inter-
net www.ascutpantarhei.org.
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DALLA COSTA AL ROTARY MUGGIA

«Giudici: carriere separate
e limitazione di prerogative»

”La separazione del-
le carriere nella magi-
stratura”, argomento
di pregnante attualità
di frequente ripreso
dai mezzi d’informa-
zione e seguito con in-
teresse dall’opinione
pubblica, è il tema
trattato nel corso del-
la conviviale del Ro-
tary Club Muggia dal
procuratore capo del-
la Repubblica presso
il tribunale di Trieste,
Michele Dalla Costa.
Nel processo accusato-
rio il pubblico ministe-
ro (magistrato inqui-
rente) avvia il proces-
so e produce le prove
a carico dell’imputato,
difeso da un avvocato,
ovvero sostiene l’accu-
sa di fronte al giudice,
l’unico ad avere l’ob-
bligo dell’imparziali-
tà, di garantire il ri-
spetto delle norme di
procedura e pronun-
ciare la sentenza sulla
base di quanto emerso
nel corso del proces-
so.

Nel processo inquisi-
torio, il giudice e il
pubblico ministero an-
corché soggetti diver-
si, hanno obiettivi e
funzioni simili e il pub-
blico ministero, men-
tre avvia d’ufficio il
processo, partecipa,
assieme al giudice, al-
l’introduzione delle
prove nel dibattimen-
to processuale, oltre
che all’esame delle
stesse.

Dalla riforma del
1989, vige in Italia il si-
stema accusatorio; ma
i sistemi processuali
reali non ricalcano
mai, con precisione, i
modelli ideali. Per di-
sposizione dell’artico-
lo 358 del codice di
procedura penale, il
pubblico ministero ha
il dovere di svolgere
accertamenti su fatti e
circostanze a favore
dell’imputato; costitui-
sce dovere giuridico,
oltre che deontologico

ed etico, fornire al giu-
dice tutte le prove e
garantire che le inda-
gini svolte dalle forze
dell’ordine siano con-
dotte nel rispetto del-
le leggi. Attualmente, i
pubblici ministeri so-
no magistrati totalmen-
te indipendenti, sotto-
posti solo alle leggi
dello Stato e al consi-
glio della magistratu-
ra.

La prospettata sepa-
razione delle carriere
tra pubblici ministeri
e magistrati giudican-
ti, porrebbe i primi al-
le dipendenze del Mi-
nistro della giustizia,
il che potrebbe com-
portare, diversamente
da quanto accade oggi,
una discrezionalità
nell’apertura dei pro-
cessi a seconda delle
indicazioni che il mini-
stro emanasse, in fun-
zione delle aspettative
e delle richieste del-
l’elettorato che lo so-
stiene. Inoltre, la sepa-
razione delle carriere
eliminerebbe o, alme-
no, limiterebbe per i
pubblici ministeri,
quelle importanti oc-
casioni di crescita pro-
fessionale che si devo-
no all’aver esercitato
diverse funzioni all’in-
terno dell’amministra-
zione della giustizia.

Fulvia Costantinides

Aula computer, 09.30-11.30, C. Bertocchi, Word. Aula computer,
15.30-17.30, F. Bandelli, Word. Aula A, 09.15-12.15, O. Fregone-
se, Pianoforte: I e II corso. Aula B, 10.00-10.50, L. Valli, Lingua in-
glese: livello 5 - conversazione - C1. Aula B, 11.00-11.50, L. Ear-
le, Lingua inglese: livello 5 - conversazione - C1. Aula C,
09.00-11.00, C. Negrini, Pittura su stoffa, decoupage. Aula D,
09.00-11.00, R. Zurzolo, Tiffany. Aula 16, 09.00-11.00, G. Depa-
se, Bigiotteria. Aula Professori 09.00-11.00, M. Crisman, Macra-
mè e chiacchierino. Aula A, 15.30-16.20, R. Trevisani, La grafolo-
gia specchio della personalità. Aula A, 16.30-17.20, F. Treu, La
storia del vetro e del cristallo. Aula A, 17.30-18.20, L. Verzier,
Canto corale. Aula B, 15.30-16.20, G. Della Torre di Valsassina
Psicologia dello sviluppo, La formazione del carattere. Aula B,
16.30-17.20, V. Cogno, Tutela dei promissori acquirenti d’immobili
da costruire. Aula B, 17.30-18.20, D. Bazec, Quid est veritas?
Che cos’è la verità? (2˚ anno) - INIZIO CORSO. Aula C,
15.30-17.20, R. Trisciuzzi, Recitazione dialettale. Aula D,
15.30-17.20, M. Pezzanera, Lingua inglese: Livello 2 - base inter-
medio - B1. Aula Razore, 15.30-17.20, M. Muzina, Lingua slove-
na: Livello 1 - principianti - A1. Aula 16, 15.30-16.20, B. Hofer, Ma-
tematicando 2. SEZIONE DI MUGGIA. Biblioteca, 09.30-11.30, L.
Dudine, Bigiotteria. Sala Millo, 08.30-10.10, Cosolini, Lingua ingle-
se - Livello 1 principianti - A1. Sala Millo, 10.20-12.00, Cosolini,
Lingua inglese - Livello 2 base - A2. Sala UNI3, 09.00-12.00, A.
Stradi, Hardanger. Sala Millo, 16.00-16.50, T. Cuccaro, Enologia
e enogastronomia. Sala Millo, 17.00-17.50, A. Catanese, Cono-
scere corpo e psiche per ottenere un benessere duraturo. Sala
UNI3, 15.30-17.30, B. Pizzamei, Word base - sospeso. SEZIONE
DI DUINO AURISINA. Casa della Pietra, 17.30-19.30, M. Parisi,
Informatica: Word 1 - sospeso.

Gran finale all'auditorium
del Museo Revoltella per la
rassegna Futuristicamente:
quattro appuntamenti dedi-
cati al repertorio e alle sug-
gestioni musicali del Futuri-
smo italiano, promossa dall'
assessorato alla Cultura del
Comune di Trieste e realizza-
ta, a cura di Stefano Bian-
chi, dal Revoltella e dal Mu-
seo teatrale ”Carlo Schmi-
dl”, in collaborazione con Ca-
sa della Musica-Scuola di
Musica 55 e con il Conserva-
torio Tartini.

Dopo l'esplorazione della
produzione teorica e musica-
le di Silvio Mix, Marij Kogoj,
Franco Casavola, Francesco
Balilla Pratella e Luigi Rus-
solo (i cui intonarumori rico-
struiti da Pietro Verardo ri-
mangono in esposizione fino
a domenica 28 febbraio), og-
gi, sempre con inizio alle
17.30, è la volta del poema pa-
rolibero ”Aria di jazz” di Vla-
dimiro Miletti, nella lettura
dell'attore Giulio Cancelli e
sulle improvvisazioni piani-
stiche del musicista jazz An-
gelo Comisso.

Fu lo stesso Filippo Tom-
maso Marinetti a presiedere
la giuria che, il 2 giugno del
1934, premiò con medaglia il
poemetto Aria di jazz, con il

quale Miletti si proponeva
di «rendere la simultaneità
di suono-impressione provo-
cata dal jazz, sincronizzare i
ritmi delle parole in libertà
con quelli del jazz, vivificare
e sintetizzare l'ambiente ca-
ratteristico del jazz».

Nato a Trieste il 5 giugno
del 1913 da una famiglia dal-
mata di antiche tradizioni
marinare, Vladimiro Miletti
sarebbe scomparso il 14 di-
cembre del 1998. Funziona-
rio di una compagnia di navi-
gazione triestina, iniziò as-
sai precocemente a scrivere
poesie, aderendo al Futuri-
smo non ancora ventenne,
all'inizio degli anni Trenta,
con la partecipazione a Ro-
ma alla Mostra internaziona-
le d'arte futurista. L'ingresso
alla manifestazione è libero
fino ad esaurimento dei po-
sti disponibili. 13
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