
Parte della collezione
esposta in settembre
alla galleria “Bertoia”
di Pordenone

Elisabetta Benedetti

editoria

La triestina Benedetti omaggia
la città con racconti e poesie

La bilioteca beethoveniana, una delle più grandi collezioni 
private al mondo dedicate al celebre musicista

AI LETTORI
A causa dell’emergenza coronavi-
rus, la pagina dell’Agenda su spet-
tacoli, presentazioni libri, concer-
ti, mostre ancora oggi non esce. 

Il Comune di Trieste informa 
che, considerate le misure at-
tualmente in atto per il conte-
nimento e il contrasto all’epi-
demia da Covid-19 “corona-
virus”, è stata disposta la so-
spensione  della  gestione  e  
manutenzione del servizio di 
Bike Sharing in città. Le bici-
clette saranno messe a ricove-
ro e quando sarà opportuno 
il servizio verrà ripristinato.

Oggi
Evento in streaming
Teatro Rossetti

Oggi alle 20 sul canale Youtu-

be del Rossetti sarà visibile in 
streaming  la  commedia  
“Play  Strindberg”  di  Dürr-
enmatt, prodotta dal Teatro 
Stabile del Friuli Venezia Giu-
lia: lo spettacolo, diretto da 
Franco Però,  è interpretato 
da Maria Paiato, Franco Ca-
stellano e Maurizio Donado-
ni. Una nuova puntata della 
“Tournée digitale” che vede 
collaborare lo Stabile regio-
nale con quello del Veneto e 
di  Bolzano. «Dürrenmatt si  
prende gioco di noi, della no-
stra vita famigliare, con tutte 
le armi che gli sono proprie, il 
sarcasmo, l’ironia che trasco-
lora  nel  grottesco,  il  gusto  
del comico, ma anche la vio-
lenza del linguaggio e lo fa 
prendendo uno dei più formi-

dabili  testi  di  Strindberg,  
Danza macabra, e riscriven-
dolo da quel grande costrut-
tore di storie teatrali quale è » 
afferma Franco Però, che af-
fronta la regia di Play Strind-
berg. Lo spettacolo è copro-
dotto dal Teatro Stabile del 
Fvg con Artisti Riuniti e Mit-
telfest 2016.

Bambini
Proseguono
le Favole al telefono

Nati per Leggere Fvg racco-
glie il testimone da Damatrà 
e prosegue l’iniziativa delle 
“Favole al Telefono” che tan-
to successo ha riscosso. Per 
tre fine settimana una settan-
tina di lettrici e lettori di tutta 

la regione, fra i quali molti vo-
lontari Nati per Leggere, han-
no contattato circa 1.500 fa-
miglie, che si erano prenota-
te da tutta Italia e dall’estero. 
Per prenotare una Favola al 
telefono  e  riceverla  a  casa  
propria, è sufficiente inviare 
un  messaggio  Whatsapp  o  
un Sms a uno dei seguenti nu-
meri:  3493256747  o  
3386874921, indicando: no-
me ed età del bambino o del-
la bambina per cui si richiede 
la lettura, nome del genitore 
o altro adulto di riferimento 
che prenota, città di prove-
nienza, preferenza di data e 
orario. Ciascuna famiglia ri-
ceverà il racconto nelle gior-
nate di venerdì e sabato tra le 
10 e le 12 e tra le 18 e le 20.

Modifica
Lezioni in tedesco
Goethe-Zentrum

Per motivi tecnici non verrà 
utilizzata  la  piattaforma  
Zoom,  come  inizialmente  
previsto, bensì esclusivamen-
te la pagina Facebook dell’i-
stituto, anche per il laborato-
rio per i  più piccoli  dell’11 
aprile. Lo comunica il Goe-
the-Zentrum Triest, che do-
mani lancia una nuova inizia-
tiva per imparare il tedesco 
gtuitamente online rivolta a 
bimbi e adulti. A partire da 
domani, alle 16, sulla pagina 
Facebook,  il  Goethe-Zen-
trum Triest propone “Fai me-
renda con il Goethe”: una ru-

brica dedicata ai bimbi che, 
insieme alla loro famiglia, po-
tranno godersi ogni settima-
na  (sempre  di  lunedì,  alla  
stessa ora) una nuova fiaba o 
delle canzoncine della tradi-
zione  popolare  germanica,  
accompagnati dall’insegnan-
te Giulia Genitrini. Il titolo sa-
rà il racconto “Der Wolf un 
die sieben Geißlein” (Il lupo 
e i sette capretti). Sempre ai 
bambini è dedicato il labora-
torio “Wir basteln einen Oste-
rhasen” (“Creiamo un coni-
glietto di Pasqua”), che verrà 
proposto sabato 11 aprile, al-
le 16. Info: www.goethezen-
trumtriest.it  -  www.face-
book.com/goethetriest - pro-
getti@goethezentrumtrie-
st.it

Francesco Cardella

Negli anni ’70 l’acquisto di 
un libro e l’impatto dell’a-
scolto di un vinile, e poi via 
via sino alla creazione di un 
piccolo museo unico al mon-
do. La chiamano “Biblioteca 
beethoveniana” ed è lo scri-
gno domestico ideato dalla 
famiglia  Carrino,  Sergio,  
Giuliana e Ludovico, a Mug-
gia, in viale XXV Aprile, una 
sorta di casa–museo dedica-
ta allo storico compositore 
tedesco, un tempio che con-
tiene oltre 11mila pezzi im-
mersi in 12 sezioni.
Quasi cinquant’anni di la-
voro quindi, una collezione 
che abita una decina di stan-

ze e che parla non solo di 
spartiti originali, ma anche 
di filatelia (1200 i francobol-
li), oltre 500 medaglie, ex li-
bris, cartoline (circa 1400) 
ma anche pubblicità, pittu-
ra, grafica e scultura d’auto-
re.  Insomma,  qui,  a  pochi  
metri dalla Riviera, il retag-
gio di Beethoven non si am-
manta di un tributo di nic-
chia, ma da qualche tempo 
trova  modo  anche  di  fare  
scuola e vetrina internazio-
nale.
Sì, perché una parte della 
collezione sta caratterizzan-
do una esposizione in corso 
a Baden, in Austria, ma so-
prattutto è destinata a rifiori-
re - coronavirus permetten-

do – tra le sale della Galleria 
“Harry Bertoia” di Pordeno-
ne, nell’ambito di  “1770 – 
2020. 250 anni di un Mito 
raccontato dalla Collezione 
Carrino”,  esposizione  pro-
grammata dal 12 settembre 
al 5 gennaio del 2021, tappa 
che si preannuncia come il 
progetto  commemorativo  
più importante  allestito  in  
Italia, e tra i maggiori in Eu-
ropa, riguardanti il 250esi-
mo anniversario dalla nasci-
ta  del  genio  compositore:  

«Stiamo comunque lavoran-
do sul progetto di Pordeno-
ne – racconta Giuliana Carri-
no –. In attesa del ritorno al-
la normalità pensiamo già a 
questa importante vetrina,  
il cui allestimento deriverà 
anche da quanto esposto at-
tualmente a Baden e che con-
tinuerà comunque sino a no-
vembre». Nel frattempo a ca-
sa Carrino è possibile perce-
pire  il  Beethoven-pensiero  
anche senza l’ausilio di spar-
titi e composizioni. Qui è ric-

ca l’aneddotica, parla delle 
stravaganze del composito-
re ma anche delle sue prefe-
renze a tavola. Un buongu-
staio,  si  direbbe,  sordo  ai  
suoni ma non certo agli echi 
della buona tavola e solito fa-
re scorpacciate di pesce e Pi-
colit, quest’ultimo venduto 
a Vienna, in una rivendita ri-
fornita proprio dalle coltiva-
zioni  provenienti  da Mug-
gia. Ecco spiegato il “lega-
me”(lvb.bibliotecabeetho-
veniana.it). —

VIAGGIO NEI PICCOLI MUSEI/4

Spartiti originali
e ricette segrete:
a Muggia rivive
il mito Beethoven 

La struttura gestita dalla famiglia Carrino
propone 11mila cimeli sul grande compositore

Un dono in chiave letteraria 
per Trieste e dintorni, concepi-
to da una triestina ora residen-
te a Londra. Lei si chiama Elisa-
betta Benedetti, classe 1976, 
laurea in Scienze politiche, ma-
ster  in  Studi  internazionali  
strategico militari e un dottora-
to in Scienze strategiche; è at-
tualmente impegnata in veste 
di consulente per la Difesa in 
ambito Nato in Inghilterra, ma 
ancora fortemente legata alla 
sua terra e animata dal deside-

rio di maturare da scrittrice a 
tutto tondo. Da quest’ultima 
passione  e  missione,  ecco  i  
suoi due primi lavori collocati 
in rete e scaricabili ora gratui-
tamente in pdf. Nello specifico 
si tratta di due volumi auto-
pubblicati, un racconto lungo 
dal titolo “Il Treno”, composto 
nel 2006, ed una raccolta di 
poesie estrapolate dalle crea-
zioni avvenute sin dal 1981 e fi-
no al 2018, una sorta di “il me-
glio di” che approda alla sua se-

conda edizione, opera cesella-
ta da altri  contributi  e  sotto 
l’emblematico titolo di “Il So-
le, il silenzio, la musica – In bili-
co tra Futuro e Poesia”. In mag-
gio, in uscita il giallo “I gatti ve-
dono meglio al buio”, edito dal-
la Robin, ambientato anch’es-
so a Trieste. Elisabetta Bene-
detti,  premiata  a  suo tempo 
nell’ambito di alcuni concorsi 
di poesia, prova così a infonde-
re il suo antidoto tra versi, sug-
gestioni e richiami, spaziando 

tra omaggi alla sua città, squar-
ci del cuore e tributi a luoghi, 
colori, persone lontane o scom-
parse. Il tutto animato “come 
tratto di penna sull’anima”, ci-
tando le parole che vergano 
“Nel sogno”, poesia del 2011. I 
link  sono:  https//dl.orange-
dox.com.BenedettiPoesia  e  
orangedox.com/IlTreno. —

F.C.

Sospensione
Servizio
bike sharing

ubik

Libri direttamente a casa
senza costi di spedizione

La libreria Ubik di Trieste ini-
zia le consegne di libri a do-
micilio, grazie all’iniziativa 
“Libri  da  Asporto”  di  Nw  
Consulenza e Marketing Edi-
toriale.  “Libri  da  Asporto”  
consente di spedire i volumi 
ai clienti tramite corriere au-
torizzato, nel rispetto delle 
disposizioni igienico-sanita-
rie e senza alcun costo di spe-
dizione. I lettori che deside-
rano ricevere libri a casa pos-
sono mandare gli ordini via 
e-mail  all’indirizzo  trie-
ste@ubiklibri.it oppure pre-

notare sulla app IO lettore. 
Si tratta di una delle tante 
iniziative  messe  in  campo  
dalle  realtà  culturali  della  
nostra città in queste setti-
mane di “quarantena collet-
tiva”, necessaria per conte-
nere il contagio da coronavi-
rus. —

LE ORE DELLA CITTÀ

appuntamenti
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ma anche pubblicità, pittu-
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do sul progetto di Pordeno-
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ca l’aneddotica, parla delle 
stravaganze del composito-
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