
Il Posto delle Fragole 

Bar Ristorante
Via de Pastrovich 4

parco di san giovanni

Trieste

Come raggiungerci:
Il Parco di San Giovanni ha due ingressi, uno accessibile da via 
San Cilino e uno da via Alfonso Valerio. Il Ristorante Il Posto 
delle Fragole si trova 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

Il Festival si svolgerà negli spazi circostanti 
Il Posto delle Fragole.

Per tutto il festival Il Posto delle Fragole vi sorprenderà con 
proposte enogastronomiche speciali

Seguici su:
www.facebook.com/LunaticoFestival

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Con il patrocinio
In collaborazione con

Lunatico Festival seconda edizione. Un programma di musica, teatro, cabaret e vari “effetti collaterali” 
organizzato dalla cooperativa sociale La Collina assieme alla cooperativa Reset con la direzione arti-
stica del gruppo del Pupkin Kabarett. Dal 3 luglio al 28 agosto, “ventinove” appuntamenti di spettacolo 
e cultura animeranno uno dei luoghi più belli e suggestivi di Trieste. Il luogo dove é avvenuta una parte 
fondamentale della storia recente di questa città. Il Posto delle Fragole (il ristorante del Parco di San 
Giovanni) sarà il fulcro attorno al quale per due mesi si potrà assistere a spettacoli teatrali comici e 
drammatici di contenuti e di qualità, coinvolgenti concerti musicali e vivi incontri letterari con autori 
che di sera in sera daranno diverse forme ai loro testi. Un piccolo festival che ha tutte le caratteristiche 
per diventare grande! Un po’ Lunatico però, assecondiamolo!

Per prenotazione cene: 
Bar Ristorante 
Il Posto delle Fragole 
Tel. 040 578777   

(Eventuali variazioni del programma verranno comunicate tramite sito e social network)

facebook.com/LunaticoFestival 

twitter/LunaticoFest   

lunatico.festival@lacollina.org

www.lacollina.org

INFO

Parcheggi
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InCOnTRI RAVVICInATI

COn mUSICA TEATRO E nARRAzIOnI

AL POSTO DELLE FRAGOLE

il Posto delle fragole - bar ristorante
Parco culturale di san Giovanni - Trieste
gli eventi sono a iNgresso gratUito

3 luglio

>>28 agosto

Aperitivo + Dj set 
DAlle ore 19.00
inizio spettAcoli 
e concerti ore 21.00

e in collaborazione con LIBRERIA AnTICO CAFFé SAn mARCO e LIBRERIA mInERVA

AZIENDA PER L’ASSISTENZA
SANITARIA

N°1 – TRIESTINA



3 luglio
>>28 agosto

PROGRAMMA

LUGLIO 2015
VeNerdì 03 | inaugurazione 

Pupkin Kabarett Show
Apre il lunatico la compagnia di comici 
più sgangherata e lunatica del territorio 
con la niente Band al gran completo. 
serata inaugurale alla presenza di poche ma 
selezionate autorità e personale medico 
infermieristico a supporto. 
dj set radio fragola

Martedì 07 | teatro

“D... come donna” il teatro 
in 24 ore con la regia confusa di Pino 
roveredo. dj set radio fragola

gioVedì 09 | Narrazioni

Giulio Mozzi 
“Non abbiate fretta di 
scrivere. Una lezione 
sull’invenzione narrativa”
A seguire, “lettura di emilio delle tigri se 
n’è andato. Un atto unico su emilio salgari” 

VeNerdì 10 | Musica

Eva in concerto
le canzoni dal primo album ‘Dura Madre’ 
di eva poles (ex prozac+) in una esibizione 
unplugged  con roberto pace e William 
nicastro. dj set radio fragola

Martedì 14 | teatro

“Luna di mele” spettacolo della 
compagnia “l’una e l’altra”. Frammenti 
di vita quotidiana al femminile in uno 
spaccato impietoso dell’attuale situazione 
della società italiana.
dj set radio fragola

gioVedì 16 | Narrazioni

“Raccontare il mondo 
vivendolo da free lance” 
incontro con ivan ‘grozny’ 
Compasso, giornalista freelance e au-
tore di “Kobane dentro, Diario di guerra 
sulla difesa del rojava” e “ladri di sport, 
dalla competizione alla resistenza”. 

VeNerdì 17 | Musica

IACAMPO in concerto
Arriva da venezia, lex nigra, elle, good-
morningboy alcuni dei suoi progetti. ora 
è semplicemente iacampo e ci racconta il 
mondo tra disincanto e Amore in ogni dove. 
dj set radio fragola

Martedì 21 | teatro

“Mac & BetH” compagnia 
astorritintinelli. Un geniale lavoro di ri-
scrittura, uno shakespeare da varietà allestito 
nel loro club di periferia, alla periferia di tutto, 
da due guitti stanchi, eroici e tragici. 
dj set radio fragola

gioVedì 23 | Narrazioni

“On Writing”incontro sullo 
scrivere con lo scrittore e drammaturgo 
Vitaliano trevisan. lettura a 
più voci da un’opera inedita dell’autore.

VeNerdì 24 | Musica

Thee Ananas ‘n’ Bananas 
in concerto Un’esperienza di 
energia musicale e garage rock punk che 
vi cambierà per sempre.  dj set  dj fab

Martedì 28 | teatro

“Guerra ‘15-18”spettacolo della 
accademia della follia. 
Dietro ad ogni divisa ci sono degli uomini 
ma gli uomini non sono in guerra tra di 
loro... il nuovo provocatorio e esplosivo 
lavoro della storica compagnia diretta da 
Claudio Misculin.  
dj set radio fragola

MerColedì 29 | Narrazioni

“Il paese dei coppoloni” e 
altre storie di viandanza
incontro con Paolo rumiz e 
Vinicio Capossela

gioVedì 30 | Narrazioni
 - ore 18.00 -

“Manuale per non scrivere un 
libro con pubblicazione finale”
a cura di Pino roveredo. 

VeNerdì 31 | Musica

Ripidi in concerto
tra sonorità indie, brit-pop e garage beat la 
nuova formazione e la  grinta di sempre da 
una delle band storiche della scena triestina. 
dj set PlastiK

agosto 2015
Martedì 04 | teatro

“Far Est” spettacolo con 
i Papu Una serie di sketch nello stile 
surreal-popolare del duo comico più esila-
rante del nord est. 
dj set MilaNoNoNMiVUolebeNe 

gioVedì 06 | Narrazioni

“L’istituzione inventata” 
Una serata di chiacchiere, pensieri e let-
ture dal vivo con franco rotelli
VeNerdì 07 | Musica

Olly Riva & the SoulRockets 
in concerto Dall’esperienza dei 
good Fellas in poi, ecco il trascinante 
spirito soul e rithm’n’blues di una delle band 
più interessanti della scena italiana. 
dj set barbara lodeN

sabato 08 | Narrazioni

“Viaggio tra i fantasmi 
della guera granda” 
incontro con Wu Ming 1 e presen-
tazione del suo ultimo libro “cent’anni a 
nordest”. Wu Ming 1 fa parte del collettivo 
di scrittori Wu Ming.

Martedì 11 | teatro

“Fondamentalmente 
avevamo voglia di 
vederci”spettacolo comico musicale 
con Walter leonardi e flavio 
Pirini. il pretesto di un viaggio in macchina 
per scambiare battute e gag con uno sguardo 
‘dall’alto’ per affrontare temi esistenziali  fra 
canzoni, risate, riflessioni, ironia tagliente e 
poesia naif. dj set radio fragola

gioVedì 13 | Narrazioni
ore 18.00
“Manuale per non scrivere un 
libro con pubblicazione finale”
a cura di Pino roveredo. 

gioVedì 13 | Narrazioni 
ore 21.00
“recluse - carcere, 
privazioni, corpi e libertà” 
Pino roveredo dialoga con 
susanna ronconi, autrice del libro 
“recluse” .

VeNerdì 14 | Musica

Les Babettes in concerto
Una serata tutta swing per finire con uno 
scatenato swing swing Moonlight party 
(Dress code vivamente consigliato). 
YeroNiMUs KaPlaN ViNtage dj set

sabato 15 | ferragosto 
dalle 17.00 alle 20.00 
Master Class sull’improvvisazione 
IN ALL LANGUAGES
ore 21 Presentazione reading 
“Non ho l’arma che uccide 
il leone” di Peppe dell’acqua 
a seguire concerto 
“Dancing in Your Head” 
tributo a ornette Coleman 
“il 15 maggio del 1974 al parco di san gio-
vanni arriva ornette coleman. era la pri-
ma volta che il parco sulla collina ospitava 
un concerto” 

Martedì 18 | teatro

“Italo Svevo & Friends 
Blues Explosion” il reading del 
pupkin Kabarett dedicato agli scrittori che 
da queste terre scrissero la letteratura più 
moderna del loro tempo. 
dj set radio fragola

gioVedì 20 | Narrazioni
ore 18.00

“Manuale per non scrivere un 
libro con pubblicazione finale”
a cura di Pino roveredo. 

VeNerdì 21 | Musica

Sick Tamburo in concerto
provenienti dall’esperienza dei prozac+, 
eccovi il miglior alternative rock d’autore. 
Una band che è un una famiglia allargata, 
un laboratorio musicale... insomma i sick 
tamburo sono i sick tamburo. 
dj set ZWei KNodel

Martedì 25 | teatro

“Commedia di matti e 
assassini”di giuliano scabia 
il grande poeta, drammaturgo e cantastorie 
del ‘teatro vagante’ allestirà all’impronta la 
sua commedia. Una riflessione sul concetto di 
normalità, con cinque inquietanti personaggi 
dalle molteplici identità alle prese con la vita e 
con la morte. dj set radio fragola

MerColedì 26 e 
gioVedì 27 | trieste estate

Trieste Estate 
“orlando furioso 
(e lunatico) in jazz”
 studio per una soap opera, tra giullari e po-
esia. l’orlando Furioso di ludovico Ariosto 
raccontato da italo calvino, in due puntate 
poetico-musicali con attori e musicisti jazz, 
nate dalla prima residenza teatrale dell’ex 
opp con gli attori della casa del lavoratore 
teatrale e la compagnia pupkin Kabarett.

gioVedì 27 | Narrazioni
ore 18.00

“Manuale per non scrivere un 
libro con pubblicazione finale”
a cura di Pino roveredo. 

VeNerdì 28 | Musica

Dromme in concerto
la musica sperimentale e coinvolgente di 
una grande band post rock con influenze 
che spaziano dai Mogway agli swans, agli 
explosions in the sky ma che ogni volta 
che si esibisce dal vivo riesce a creare  
paesaggi sonori inediti e inusuali.
graN fiNale CoN il dj set  
di radio fragola

aPeritiVo + dj set dalle ore 19.00
iNiZio sPettaColi e CoNCerti ore 21.00


