
Alla fotografaMonikaBulaj
il premio intitolato aTomizza
Laura, vedova dello scrittore: «Ho riconosciuto nelle immagini la stessa poesia

in cui mio marito credeva e che raccontava. Sono uniche, persino geniali»

“TRIESTE TUNING CONTEST” A MUGGIA

Auto ingaraper i “trucchi”migliori
Esibizioni di stuntmen, lotteria, Mister Sub, musica e chioschi

diciotto pianisti in gara al “tartini”

PremiodelleArti, oggi la semifinale
Domani, al Ridotto del Verdi, proclamazione e concerto dei vincitori

Documentarista, reporter e foto-
grafa, impegnatada temponello
scavo tra le culture europee, tra
lepieghedelle fedi edeiconflitti,
soprattutto dell'area
danubiano–balcanica e fra gli
ebrei del mondo. Monika Bulaj
si aggiudica la 9˚ edizione del
PremioTomizza, riconoscimen-
to ideato da Vittorio Piccoli e
promossodalLionsClubTrieste
Europa inmemoriadello scritto-
re Fulvio Tomizza e dei suoi ide-
ali di convivenza e condivisione
trapopoli e culture.

Secondo la giuria del club, l'at-
tività di Monika Bulaj si colloca
in queste direttive, disegnate da
cronache e parolema soprattut-
to dalla fotografia, linguaggio
prescelto dall'artista originaria
di Varsavia, classe 1966, residen-

te da anni a Trieste assieme ai
suoi tre figli.

A perfezionare la candidatura
di Monika Bulaj verso il Premio
Tomizza è stata probabilmente
la riedizione del suo libro “Genti
di Dio”, opera corredata dalla
prefazione di Moni Ovadia, «un
lavoro nel solco del grande re-
portage analitico», ha sottolinea-
to il presidente del Lions Club
TriesteEuropa,PaoloCartagine,
intervenuto alla conferenza di
presentazionedel premio al Caf-
fè San Marco. «Un libro dove il
racconto si dipana con accenti
umani, oltre il conformismo tipi-
codi uncertomondooccidenta-
le».

Più che l'eventuale anticon-
formismo, a colpire invece Lau-
raTomizza, lamoglie dello scrit-

tore cui è dedicato il riconosci-
mento a carattere sociale (non
letterario), sono stati i tratti poe-
tici delle immagini, una caratte-
ristica ricordata con particolare
enfasi nell'incontro di ieri: «Ful-
vionei suoi racconti di viaggio ri-
cordava il profumo della terra, i
colori, i cibi. Ho notato in molte
fotodiMonikaBulaj questi riferi-
menti – ha detto Laura Tomizza
– una carica di poesia che si al-
laccia a quanto mio marito cre-
devae raccontava. Penso che va-
rie fotografie di Bulaj siano in
questo uniche, persino geniali».
Tra le altre opere dalla fotografa
polacca, figurano i volumi:
“Libya Felix” (Mondadori, 2003)
“Gerusalemmeperduta” (Frassi-
nelli, 2005, scritto con Paolo Ru-
miz), “Rebecca e la pioggia”, e

ancora, in veste di sceneggiatri-
ce, fotografa e regista, il film do-
cumentario “Figli di Noè”, pro-
dotto dalla Lab80 Film. Nel suo
palmares della fotografia com-
paiono altri riconoscimenti, co-
me il Premio “TedGlobal Fello-
ship” dello scorso anno, il Pre-
mio Chatwin “Occhio Assoluto”
nel2009e il “Grant inVisualArts
2005” da parte di European As-
sociation for JewishCulture.

Nell'arco dell'estate di quest'
anno Monika Bulaj curerà inol-
tre unamostra a Trieste, dedica-
ta all'Afganisthan, ospitata al Sa-
lone degli Incanti. La cerimonia
di premiazione del “Tomizza”
2012 è in programma il 29 giu-
gno, all'HotelGreifMaria There-
sia.

FrancescoCardella

La fotoreporterMonika Bulaj con alcune delle sue suggestive immagini

LIONS TRIESTE EUROPA » CERIMONIA IL 29 GIUGNO

Tredici venerdì sera per festeg-
giare gli altrettanti anni di attivi-
tà di una delle cover band stori-
che e più longeve del panorama
musicale triestino. A partire da
oggi, eper 13 settimane iMagaz-
zino Commerciale si presente-
ranno al Sunrise Cafè di Porto
San Rocco con una formazione
completamente rinnovata.
«Nuovo repertorio, nuovi even-
ti, nuovi ospiti, ma soprattutto
una nuova band» promette il
bandleaderechitarristaStefano
“Skizzo” Marchesini. «La band
all'iniziodel 2012 si è quasi com-
pletamente rinnovata: dei vec-
chi componenti siamo rimasti
solo la cantante Elisa Ritossa ed
io. Saranno tredici serate diver-
se musicalmente una dall'altra,
per stili e scalette. Si andrà dal
disco festa, al connubio tramu-
sica emagia auna serata intera-
mente dedicata alle hit del rock
and roll. Inoltre, il 20 luglio, cele-
breremo ilMagazzino Birthday:
sarà una festa nella festa, in
quanto a festeggiare i rispettivi
compleanni saranno anche i
singoli componenti della band,
tuttinatinella secondametàdel
mese. Il tutto con numerosissi-
mi ospiti e sorprese». Nel corso
delle varie serate interverranno
infatti quasi tutti i vecchi com-
ponenti delMagazzino, daFran-
cesco Cainero a Giulio Roselli,
Manuel Lampi, Samuele Orlan-

do, la coristadi Elisa Alexia Pille-
pich,MauroGori,Michelangelo
Bortunae, per la gioia dei fan tri-
estini, ancheMaxino. Sono pre-
viste una serata rock con John
Prasec e una di musica e magia
con l'illusionista Danny Dia-
mond. «Nella nuova formazio-
ne – prosegueMarchesini - fan-
no il loro ingresso tre giovani
musicisti triestini: Daniele
“Speed” Dibiaggio, tastierista e
arrangiatore, nonché collabora-
tore di Al Castellana per il cd
“Funk me to the Moon” e coin-
volto assieme a lui nella nuova
etichetta Lademoto; Marco Se-
gene, bassista noto per aver col-
laborato con Lara Baruca, Mike
Sponza, Abba Zabba, Edward
Carl Catalini, e Andrea Paoletti,
batterista allievo di Gabriele
Centis che ha maturato espe-
rienze musicali in Germania e
nel Nord Europa». Ma c'è un
motivo in più per rendere spe-
ciali le serate aPorto SanRocco:
all'interno di esse, verranno ef-
fettuate le registrazioni del cd li-
ve celebrativo, in uscita a fine
anno. «L'album – conferma
“Skizzo” - conterrà ilmeglio del-
le tredici serate, un inedito e al-
cuni video». E l'intensa estate
del nuovoMagazzinoCommer-
ciale non si esaurisce qui: il 21
giugno accompagnerà dal vivo
DennisFantinaaMuggia.

GianfrancoTerzoli

CONCERTI E SORPRESE A PORTO SAN ROCCO

Magazzino Commerciale
13 serate comegli anni
conospiti e uncd live

MagazzinoBirthday:musica, sorprese e gadget per i 13 anni

Dopo il successodell’edizione
passata con la presenza di ol-
tre 170macchine e un pubbli-
co numeroso, il Trieste Tu-
ning Club organizza la 4˚ edi-
zione del Trieste Tuning Con-
test in programma domani e
domenica nel piazzale Alto
Adriatico di Muggia. La mani-
festazione avrà inizio alle 10
con l’esposizionedi autovettu-
re sportive e che hanno fatto
la storia dell’automobilismo.
Dalle 14, all’interno dell’area
dedicata agli spettacoli, esibi-
zionedi stuntmenprofessioni-
sti, che si cimenteranno innu-
meri da urlo con le loro auto-

vetture. A seguire, corsi di gui-
da sicura per il pubblico con il
supporto dell’Autoscuola
Bizjak, ed esibizione di mac-
chine radiocomandate. Dalle
17 le primeautovetture si con-
fronterannocon i loro impian-
ti di illuminazione, così da ren-
dere suggestiva la serata. A far
dacontorno aquesta duegior-
ni dimotori ci sarà damangia-
re edabere a volontà grazie al-
la collaborazione con il Sunri-
se Cafè, oltre a numerosi
standespositivi.
La giornata di maggior af-

flusso sarà domenica, dalle 9,
con l’arrivo di oltre 150 mac-

chine provenienti dal Nord
Italia, Slovenia e Croazia. I
concorrenti si sfideranno a
suondi alettoni e impianti ste-
reo per accaparrarsi le oltre
100 coppe e i premi speciali.
Durante lagiornata si svolgerà
una lotteria, giochi di gruppo,
tra cui Mister Sub (che consi-
ste nel tenere in mano per il
maggior tempo possibile un
altoparlante di grosse dimen-
sioni), animazione con dj set.
Alle 18 ci saranno le premia-
zioni in cui verrà eletta la Best
of Show, cioè la vettura mag-
giormente completa sotto tut-
ti ipuntidi vista.

Si sono ritrovati al Conservato-
rio Tartini, i giovani pianisti in
gara nell’ambito del IX Premio
delle Arti, sezione Pianoforte,
che il Tartini organizza su incari-
co del Ministero. All’appello si
sono presentati 18 candidati,
provenienti da diversi Conserva-
tori italiani, tutti impegnati ieri
nella prima prova: l’esecuzione
di un Preludio e Fuga di J.S.Ba-
ch, di uno Studio di F.Chopin e
di uno studio a libera scelta. I
pianisti partecipanti sono
Bat-Erdene Batbileg e Marco
Puissadel Conservatorio di Trie-
ste, e inoltre Andrea Bauleo, Sil-
via Carlin, Aymeric Catalano,

ChristianDeLuca,GiacomoFio-
ri, Alexander Gadjiev, Filippo
Gorini, William Greco, Aigerim
Konakbayeva, Federica Mar-
chionni, Alessandro Marinelli,
MarcoMiali, GastonPolle Ansal-
di, Arseni Sadykau, Alma Shaiki-
mova, Damiano Adrien Zenatti.
La durata prevista di ogni singo-
laprovaèdi ventiminuti.

Oggi, è prevista la prova di se-
mifinale che si aprirà alle 14.30,
sempre al Tartini, e impegnerà
al massimo otto pianisti. E c’è
grande attesa per la proclama-
zione e il concerto dei vincitori:
domani la selezione finale si ter-
rà al Ridotto del Verdi, a partire

dalle 17.30. Èprevista l’esecuzio-
ne di un programma a libera
scelta della durata massima di
40minuti, comprendenteun im-
portante brano romantico. Tut-
te leprove sonoaperte al pubbli-
co. Il Conservatoriodi Trieste as-
segnerà al vincitore una Targa
offerta dal Comune eunconcer-
toda tenersi entro il 2013, duran-
te il quale verrà consegnata la
Borsa di studio di euro 500offer-
ta daMaria Luisa Vaccari, presi-
dentedi SuonoVivo-Padova. In-
fo: Conservatorio Tartini, tel.
040.6724911, www.conservato-
rio.trieste.it email premioarti@
conservatorio.trieste.it
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