
Il nostro sogno si 
è avverato: siamo 
andati al Giardino 
dei Tarocchi! Lu-
nedì 4 giugno sia-
mo partiti per an-
dare a Capalbio a 
veder il 
famoso 
giardi-
no di 
Niki. Il 
viaggio 
è stato 
molto 
lungo: 
una 
breve sosta per il 
pranzo e poi via 
fino in Toscana in 
provincia di Gros-
seto. Finalmente 
arrivati ci siamo 
sistemati nel no-
stro 
“Agrialbergo”, do-
ve le stanze era-
no bellissime e 
avevamo una vil-
la tutta per noi 
con un grande 
giardino: si senti-
vano solo gli uc-
cellini e i cani, al-
tro che a Trieste 
dove si sentono 
solo  

Solo auto e moto! 

Subito siamo an-
dati a visitare Ca-
palbio, una bella 
cittadina medioe-
vale in cima a 

una collina: è 
proprio uno 
splendido borgo, 
con le stradine 
strette  dove le 
automobili non 
possono circola-
re. All’entrate di 
Capalbio abbia-
mo visto le prime 
Nanas ( se non vi 
ricordate chi sono 

il ns giornalino di 
febbraio 2010) La 
mattina dopo sia-
mo scesi ad Or-
betello, cittadina 
sul mare che as-
somigliava tanto 
a Muggia e final-
mente nel pome-
riggio abbiamo  
realizzato il no-
stro sogno: IL 
GIARDINO DEI 
TAROCCHI ! I re-
sponsabili della 
Fondazione ci 
hanno accolto 
molto bene e so-
no rimasti molto 
colpiti dalla no-
stra Nanas che 
abbiamo portato 
come dono: ci 
hanno promesso 
che la metteran-
no in esposizione 
(che soddisfazio-
ne!!!) come in 
una fiaba   da-

vanti a 
noi si  
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    L’ INDIANO 

Il Giardino dei Tarocchi: gita a Capalbio (GR) 

presentano cose me-
ravigliose: c’è il Mago 
con una brocca da cui 
esce tanta acqua de-
corato tutto a mosai-
co, poi la Papessa, la 
Ruota della Fortuna, 
La Forza, dove si ve-
de una fanciulla che 
domina un drago, un 
grande Sole che rap-
presenta la forza vita-
le, la Morte, il Diavolo, 
il Mondo, il Folle, il 
Papa, l’Impiccato e 
poi ancora la Giustizia 
dove  
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dove Jean TInguely (il 
compagno di Niki) ha 
creato una scultura do-
ve tutto è in movimento 
e si producono dei suoni 
molto strani. Poi ci sono 
gli Inna-
morati 
belli e 
colora-
tissimi , 
poi an-
cora 
L’eremita, e l’Oracolo 
dove si può entrare e 
sentire il suo messag-
gio. Più avanti si trova la 
Torre di Babele fatta di 
pezzettini di specchio e 
ancora l’Imperatore do-
ve è stato costruito un 
cortiletto interno con 
tante colonne tutte di-
verse una dall’altra: una 
meraviglia per gli occhi 
e per il cuore. Subito do-
po si vede L’Imperatrice 
che è stata anche la ca-
sa di Niki dove ha vissu-
to per 
anni 
come 
se fos-
se nel-
la pan-
cia di 
una 
madre 
protet-
tiva. L’interno è fatto  
tutto di specchietti e le 
sedie sono molto pesan-
ti perché sono di cera-
mica e ferro. Che bello! 
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C’è tantissima luce 
dentro e poi abbia-
mo potuto condivi-
dere la sua casa e 
tutte le sue cose; 
per noi è stato fan-

tastico! Poi 
ancora si in-
contrano le 
rappresen-
tazioni del 
Carro, della 
Stella,del 

Giudizio, della 
Temperanza do-
ve si trova una 
cappella dove è 
raffigurata una Madonna 
Nera: questo è proprio 
uno spazio magico! E 
per finire la Luna!  A dir 
la verità avremo voluto 
rimanere lì per sempre 
perché questo giardino 
trasmette così tanta 
tranquillità, gioia, natura, 

colore e amore. Purtrop-
po questo non è stato 
possibile ma il nostro 
cuore e la nostra mente 
hanno raccolto tutto 
questo e se lo porteran-
no dentro per sempre!  

L ’ I N D I A N O  

Alla sera sia-
mo andati a 
cena al risto-
rante “da Carla” dove il 
Sig. 
Palmiro 
ci ha 
trattato 
con i 
guanti: 
una ce-
na indimenticabile! Il 
giorno dopo siamo do-
vuti rientrare a Trieste 
:un po’ tristi ma anche 
pieni di energie e nuove 
idee per realizzare una 
nuova mostra su Niki e 
le sue opere! Vi abbia-
mo incuriosito? Contat-
tateci e chiedete del 
Modulo Verde: ormai 
siamo dei veri esperti 
sul Giardino dei Taroc-
chi!  

Erica seduta 

nella casa 

dell’impera-

tore 

La fontana 



Se ridi per i pugni che i se dà  

(che però xè finti). Lori due fa 

sempre barufa, però i torna 

sempre amici. Bud xè grande 

e grosso e con la barba nera, 

ghè piasi magnar salsicce e 

fasoi e gà una bela panza co-

me la mia, Terence  xè alto 

biondo e magro e fa sempre 

el furbo e ghe porta via de 

magnar al suo amico. Però 

quando i xè in pericolo i se 

aiuta perché lori xè proprio 

grandi amici. Le scene più 

bele xè quele dove fa tuti ba-

rufa e i se spaca tavoli e sedie   
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L’ ANGOLO DI cARLETTO 

                  EURO 2012 

Francia,Inghilterra, 

Ucraina e Svezia.  

Chiaramente noi faccia-

mo il tifo per l’ Italia e 

speriamo che vinca l’ eu-

ropeo, così potremmo 

festeggiare i nostri cam-

pioni. 

Qui sopra la Nazionale 

Italiana che partecipa a 

Euro 2012. 

Finalmente, dopo quat-

tro anni d’ attesa, sono 

tornati gli europei di cal-

cio. 

Il torneo si svolge in Po-

lonia e Ucraina, due stati  

distanti tanti chilometri 

da noi, ma per fortuna 

possiamo vedere le par-

tite alla televisione. Ci 

sono 16 nazioni che gio-

cano per vincere la com-

petizione, e sono: nel 

gruppo A Polonia, Gre-

cia, Russia e Repubblica 

Ceca,nel gruppo B Olan-

da,Danimarca,Germania 

e Portogallo,nel gruppo 

C Italia, Spagna, Croazia 

e Irlanda e nel gruppo D  

Quest’ anno i nostri 

due giocatori preferiti 

sono: il portiere Buffon, 

e l’ attaccante 

dell’ Udinese 

Totò Di Natale, 

che speriamo 

faccia tanti 

goal.   

 

 

 

In testa (che però le xè 

fate de carton e quindi 

non le fa mal). Mi perso-

nalmente preferisso i 

film dove non i fa i cow-

boy (tipo Trinità) ma 

tanti miei amici disi che 

xè proprio quei che fa 

più rider… 

Ognidun gà i suoi gusti!  

Ciao dal vostro Carletto  

Visto che xè i campionati 

de calcio, gò pensà de 

parlarve de un vecio film 

che mi me piasi tanto, cusì 

chi non gà voia de veder 

calcio pol andar a ciorse 

un dvd. I film con Bud 

Spencer e Terence Hill xè 

fra i miei preferiti perché 

 

                                      

 

 

 



vera-
mente 
fantasti-
co ve-
dere il 
proprio 
idolo 

che canta dal vivo, special-
mente quando si conoscono 
i testi delle sue canzoni e si 
può cantare con lui. Per 
quanto riguarda la folla che 
c’è di solito ai concerti nes-
suno sembra tanto preoccu-
pato: l’emozione di essere là 
fa passare ogni paura.   

Vista la presenza di Spring-
steen a Trieste il sondaggio si 
è occupato di musica e con-
certi.  

Siete mai stati a vedere dei 
concerti in palasport o sta-
dio? La risposta è stata positi-
va, quasi tutti almeno una 
volta sono andati a sentire 
un concerto. La maggior par-
te è andata a sentire cantanti 
italiani (o addirittura triestini)
e pochissimi sono quelli che 
hanno sentito anche qual-
che cantante straniero, però 
tutti hanno affermato che è    

Oroscopo del me-

se :   

LAVORO: dovete ap-

plicarvi con più atten-

zione sul lavoro: non serve essere 

veloci quando poi si è distratti e si 

rischia di sbagliare. Meglio fare 

poche cose ma bene 

SALUTE: avete una salute di ferro. 

Andate al mare prendete il sole e 

divertitevi; la sera uscite a ballare 

ma non esagerate  con i gelati per-

ché rischiate di star male! 

AMORE:  niente fidanzati/e alle 

porte: avete molti amici, ma nessu-

no è veramente speciale. Abbiate 

pazienza che prima o dopo arrive-

rà anche il vostro turno. 

 

IL SONDAGGIO DEL MARTEDI’ 

“La verità ha un linguaggio semplice” 
                                              Euripide 
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Il Boss al Nereo Rocco 

Dopo una lunga attesa, finalmente è arrivato l’ 11 
giugno, data in cui al nostro stadio “ROCCO”  ha 
suonato il mitico “BOSS” cioè Bruce Springsteen!!! 
Massimo, Antonella, Luciano e Walter accompa-
gnati da Deborah e Michela hanno avuto la fortu-
na di poter assistere a questo grande evento. Pri-
ma di andare al concerto siamo andati a mangiarci 
una buona pizza, non si poteva mica ascoltare Bru-
ce a pancia vuota… Verso le 20 siamo entrati allo 
stadio e preso i nostri 
posti in Curva Furlan, 
subito siamo rimasti 
colpiti da quante perso-
ne c’erano, mai visto in 
vita nostra lo stadio co-
sì pieno, bellissimo!! 
Avevano allestito un 
grande palco con vici-
no 2 maxi schermi x vederlo bene. E verso le 21.20 
accompagnato da tutta la sua band è entrato lui, 
non stavamo nella pelle!!! Dopo aver salutato tutti 
ha subito iniziato a cantare, e noi ci siamo  scatena-
ti a ballare e a saltare a ritmo delle sue canzoni. 
Pensate che ha cantato per più’ di 3 ore senza mai 
fermarsi, noi non conoscevamo tutte le sue canzo-
ni ma ci sono piaciute tutte, e quando ha fatto  
“BORN IN THE USA” Luciano si è tanto emoziona-
to!!! Mancava poco all’1 quando siamo usciti dallo 
stadio, eravamo tutti un po’ stanchi ma entusiasti 
di aver potuto assistere ad uno spettacolo così bel-
lo e unico, ora speriamo di riuscire a vedere presto 
altri bei concerti nella nostra città!!! 


