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Addio a Del Vecchio
il fondatore di Luxottica

FIUMANÒ / A PAG. 13

Illy: «Un solista geniale
interessato a Trieste»

Non  conta  sulle  divisioni  del  
centrodestra, Enrico Letta. Il 

segretario del Pd dice che «le per-
sone non vogliono fuochi d’artifi-
cio, ma lavoro sul territorio».
CUZZOCREA / A PAG. 4

Enrico Letta

l’intervista

La lezione di Letta
per le politiche
«E ora un patto
su fisco e lavoro»

il dopo elezioni

gli scenari regionali

Il centrodestra
guidato da Fedriga
si offre a Roma
come laboratorio
Il  centrodestra,  in  Friuli  Venezia  
Giulia, si sente più forte. Il confron-
to interno tra Lega e Fdi non ha crea-
to scontenti. BALLICO / A PAG. 9

lo scontro

Meloni in pressing
sugli alleati
«Subito un vertice
Basta litigi»
Tensione nel centrodestra. Giorgia 
Meloni in pressing sugli alleati: «Ba-
sta litigi. Chiederò a Salvini e Berlu-
sconi di vederci subito». / A PAG. 6

La cantante Elodie

culture

Fedez, Elodie, Coez
A Portopiccolo
una parata di stelle
UGO SALVINI

Portopiccolo diventa il palcoscenico 
di “Tim Summer Hits”, l’evento mu-

sicale che vedrà, oggi e domani, esibir-
si artisti come Achille Lauro, Elisa, Fe-
dez, Elodie, Mario Biondi, Coez, Gau-
diano, La Rua e molti altri. / A PAG. 37

Quaranta rinforzi
per il Comune
Sedici vigili in più

Così Valmaura cambia con il nuovo supermercato

GRECO / A PAG. 27

In via dell’Istria fervono i preparativi per l’inaugurazione - 
fissata per le 8 di giovedì - del nuovo supermercato da 
1.499 metri quadrati nell’area un tempo occupata dal cen-

tro elaborazione dati dell’ex Cassa di risparmio. L’investi-
mento include anche la realizzazione di una rotonda e tra-
sforma un’area da anni abbandonata. TONERO / A PAG. 25

SARTI / A PAG. 29

Il rischio maxi multa
non frena i tuffi vietati
al molo del Cedas

PUTIGNANO / A PAG. 33

cronaca

lo sviluppo del porto

Treni container cinesi
Cosco investe su Trieste
Il colosso dello shipping: «Una terza via d’accesso all’Europa centro-orientale» D’AMELIO / ALLE PAG. 2 E 3

COMMERCIO
Il Carnevale porta
la neve artificiale
per Ferragosto
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OPICINA (TS) - COLORI DEL CARSO

Di nuova costruzione, ville di 150mq, dal ricercato design architettonico, con materiali di pre-
gio, rivestimenti in legno e pietra, composte da salone con cucina a vista e ampio porticato, 3 
stanze, tripli servizi, terrazzo e balcone. Impianti a risparmio energetico con fotovoltaico. Ogni 
abitazione è dotata di ampio giardino privato e 2 posti auto. Richiesta a partire da 489.000

www.otticainn.it

MONTATURE DA VISTA

DELLE MIGLIORI MARCHE

SCONTATE AL 50%

www.otticainn.it

MONTATURE DA VISTA

DELLE MIGLIORI MARCHE

SCONTATE AL 50%
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QUOTIDIANO DI TRIESTE - FONDATO NEL 1881

€ 1,50 Slovenia€ 1,50

CroaziaKN 10,4

ANNO 142
N¡152

TRIESTE - VIA MAZZINI 14

TEL. 040 3733111

GORIZIA -C.SO ITALIA 74, TEL. 0481 530035

MONFALCONE - VIA F.LLI ROSSELLI 20, TEL. 0481 790201

www.ilpiccolo.it
EMAIL: piccolo@ilpiccolo.it

POSTEITALIANE SPA - SPED. ABB. POST.
353/2003 (CONV. L. 46-27/02/2004)
ART.1, COM. 1, DCB TS
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Varca  il  confine  sloveno
quest’anno la Festa di Poe-
sia  curata  e  promossa da  
Fondazione Pordenoneleg-
ge.it con vari partner istitu-
zionali. Due le tappe in pro-
gramma: la prima venerdì, 
alle 21 a Nova Gorica in Slo-
venia, nel ritrovo della mu-
sica  e  dell’arte  Mostovna  
(Cesta  IX.  korpusa  99a,
5250). Si intitola “GO 25! 
Poeti sul confine” la serata, 
che vedrà protagoniste sei 
voci  poetiche  del  nostro
tempo: Giovanni Fierro, Ur-
ska Lešnik, Cristina Micelli, 
Francesco  Tomada,  Tinka  
Volarič, Tomislav Vrečar. Il 
4 luglio, la Festa di Poesia 
tornerà nella sua sede tradi-
zionale, a Pordenone: alle 
21 nel Chiostro della Biblio-
teca Civica, le voci di Anto-
nella Bukovaz, Luisa Gastal-
do, Gianni Montieri, Gian-
carlo Morinelli,  Francesco 
Targhetta,  Mary  Barbara
Tolusso. 

l’evento

Achille Lauro, Elodie, Fedez
stelle in scena a Portopiccolo
Oggi e domani tra gli ospiti anche Elisa, Mario Biondi, Alessandra Amoroso
I concerti non sono aperti, ma si vedranno dal 14 luglio in prima serata su Rai2

GORIZIA

Prime anticipazioni per Musi-
che dal mondo/Glasbe Sve-
ta, il festival transfrontaliero 
che unisce in un abbraccio 
Gorizia e Nova Gorica. Orga-
nizzato da Connessioni Cir-
colo Mario Fain di Gorizia e 
da Kud Morgan di Nova Gori-
ca in collaborazione con Cir-
colo Controtempo, il festival 
porterà mercoledì 3 agosto 
alle 21, nel teatro Verdi di Go-

rizia (che - novità di quest’an-
no – ospiterà tutti i concerti 
della  parte  italiana mentre  
quelli a Nova Gorica si terran-
no nel castello di Kromberk) 
e in esclusiva per il Nordest 
una delle poche date italiane 
dei Kokoroko (già attive le 
prevendite:  www.circolo-
fain.org,  www.vivatic-
ket.it). La band inglese dal 
coinvolgente afrobeat è com-
posta  dalla  trombettista  e  
cantante  Sheila  Mauri-

ce-Grey, dalla cantante e sas-
sofonista Cassie Kinoshi, dal 
cantante e  trombettista Ri-
chie Seivewright, dal bassi-
sta Mutale Chash, dal chitar-
rista Oscar Jerome, dal piani-
sta Yohan Kebede, dal per-
cussionista Onome Edgewor-
th e dal batterista Ayo Sala-
wu. 

I Kokoroko, che erano in 
programma al festival già lo 
scorso anno in agosto, ma il 
riacutizzarsi della pandemia 

in Gran Bretagna ne aveva 
impedito lo spostamento dal 
Paese, è formata da otto gio-
vani provenienti da Londra, 
ed è una delle più carismati-
che della scena nu jazz britan-
nica.  Il  gruppo  si  ispira  ai  
grandi maestri creatori dell’a-
frobeat come Fela Kuti, Ebo 
Taylor e Tony Allen, e si inse-
risce nella lunga tradizione 
della scena africana a Lon-
dra.

Kokoroko,  che  in  lingua  
urhobo (tradizionale nigeria-
na) significa “essere forti”, è 
l’espressione  di  una  nuova  
epoca  musicale  londinese,  
che vede giovani artisti, figli 
della diaspora e del jazz con-
temporaneo,  rivendicare  le  
proprie radici e ridisegnare 
le basi di un nuovo immagi-
nario black. —

Da sinistra: Achille Lauro, Elodie, Elisa, Fedez e la presentatrice delle due serate, Andrea Delogu, che introdurrà gli ospiti con Stefano De Martino. È il “TIM Summer Hits2”, appuntamento musicale in sei puntate 
che andrà in onda su Rai2 dal 14 luglio in prima serata

Ugo Salvini

Sarà il borgo marinaro di Por-
topiccolo a fungere, oggi e 
domani, da scenario a “TIM 
Summer  Hits”,  straordina-
rio appuntamento musicale, 
con la presenza di alcuni dei 
nomi più prestigiosi e affer-
mati del panorama artistico 
italiano e internazionale. So-
no annunciati infatti, nell’ar-
co delle due serate, Achille 
Lauro, Elisa, Fedez, Elodie, 
Mario Biondi, Coez, Gaudia-
no, La Rua, Tommaso Paradi-
so, Dargen D’Amico, Alessan-
dra  Amoroso,  Aka7even  e  
molti altri. Insomma alcuni 
degli artisti attualmente in ci-

ma alle preferenze musicali 
dei giovani e non solo. Il tut-
to per la presentazione di An-
drea  Delogu  e  Stefano  De  
Martino.

Le rocce, il porticciolo, il 
mare, le imbarcazioni di Por-
topiccolo, punta di diaman-
te dell’offerta turistica di Dui-
no Aurisina e dell’intero Friu-
li Venezia Giulia che, oltre a 
vantare  il  riconoscimento
della bandiera blu da parte 
della  Foundation for  Envi-
ronmental Education, è an-
che nota per il suo approccio 
d’eccellenza al tema della so-
stenibilità, faranno dunque 
da sfondo alle riprese televi-
sive delle perfomance musi-

cali,  destinate poi a essere 
proposte, a partire da giove-
dì 14 luglio, in prima serata 
su Rai2. “TIM Summer Hits2 
– spiegano gli organizzatori - 
è un nuovo appuntamento
musicale in sei puntate, che
porterà in tutte le case degli
italiani  le  hit  dell’estate
2022, con i più grandi nomi
della musica italiana”.

Una prima serata, con rela-
tiva registrazione delle esibi-
zioni degli artisti, si è già svol-
ta a Roma. Oggi e domani 
tocca a Portopiccolo, che en-
tra così di diritto nel novero 
delle località prescelte dalla 
rete  televisiva  nazionale,
quale suggestiva cornice per 

un appuntamento di eccel-
lente livello musicale. Il Tim 
Summer Hits è però uno spet-
tacolo al quale non si potrà 
assistere dal vivo. «Questo – 
spiegano da Ppn hospitality, 
società che cura l’accoglien-
za a Portopiccolo - è uno spet-
tacolo che non abbiamo po-
tuto promuovere e aprire a 
tutti coloro a cui avremmo 
voluto  rivolgerci.  Purtrop-
po, motivi di sicurezza legati 
alla limitata dimensione del-
la nostra piazzetta, dove sa-
rà allestito il  palco, non ci  
hanno permesso di divulga-
re e promuovere questo in-
contro con la musica come 
avremmo desiderato e quin-

di estendere la partecipazio-
ne non solo ai residenti, ma a 
tutti gli amanti della musica, 
di Trieste, del Friuli Venezia 
Giulia e di Portopiccolo. Ci 
sono state, e continueranno 
ad  esserci,  tante  altre  at-
traenti  iniziative  legate  al  
mondo dell’arte, della musi-
ca, del ballo e dell’enogastro-
nomia – aggiungono - già a 
partire dalla prossima setti-
mana. Quindi ci auguriamo 
che le stesse suscitino la cu-
riosità, l’interesse e l’entusia-
smo da parte del nostro terri-
torio, per il quale nutriamo 
calore e riverenza».

Rai Radio 2 e Radio Italia 
saranno inoltre le radio uffi-
ciali di “TIM Summer Hits”, 
per raccontare tutte le emo-
zioni delle serate e anche le 
curiosità del dietro le quinte. 
Entrambe  trasmetteranno
gli appuntamenti in simulca-
st con Rai2. TIM Summer Hi-
ts sarà disponibile anche in 
streaming video sul canale 
tv di Radio2 e su RaiPlay e sa-
rà proposto in differita da Ra-
dio Italia TV ogni venerdì se-
ra, dalle 21 e il sabato matti-
na, dalle 9. Tutte le serate sa-
ranno raccontate sui social 
ufficiali di RaiPlay, Rai2, Ra-
dio2 e Radio Italia. —

in concerto il 3 agosto

Kokoroko da Londra a Gorizia
per il festival “Musiche dal mondo”

Il gruppo dei Kokoroko, tra i più carismatici della scena nu jazz inglese

due incontri

Festa della poesia
venerdì
a Nova Gorica
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