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METTI IN SCENA IL CUORE

Il 29 gennaio, presso la scuola Max Fabiani – Deledda di Trie-
ste, si è svolta la Cerimonia di premiazione del concorso “Que-
sta volta metti in scena il cuore” Dato il tema della manife-
stazione sono stati invitati, tra gli altri: il direttore del Centro 
Cardiovascolare Dott. Andrea Di Lenarda, accompagnato dal 
Cardiologo Dott. Giorgio Faganello, il Presidente dell’Asso-
ciazione Cuore Amico Muggia - ONLUS Giorgio Mauro, il 
Capo delegazione del Fai di Trieste Mariella Marchi e la Vice 
capo Delegazione Mirella Pipani. 

La manifestazione si è aperta con la proiezione del video della 
classe 3B della scuola primaria I. Nievo di Premariacco realiz-
zato dalla maestra Giuliana Fedele, il tema era: scoprire cosa ne 
sanno i più piccoli sul Cuore, il video si è rivelato estremamente 
interessante ed istruttivo nella sua ingenuità e genuinità. 
L'ampio progetto diretto da Lorena Matic con l'organizzazione 
dell’ Associazione culturale Opera Viva, era rivolto agli studenti 
delle Scuole Superiori della Regione e del Litorale Sloveno ed 
ha visto una partecipazione di quasi 500 ragazzi, impegnati nel 
concorso e negli stage formativi tenutisi a Trieste al Liceo Arti-
stico Nordio, a Udine al Liceo Artistico Sello e a Capodistria al 
Ginnasio G.R. Carli. 
Il tema della 11a edizione era dunque il Cuore che evoca im-
mediatamente il simbolo per eccellenza dell’amore, sia materno 
che passionale, fragile, imprevedibile e sofferente. Ciò ha portato 
ad analizzare anche la simbologia che la parola Cuore assume 
nell'arte, nella pubblicità, nella moda e nell'iconografia religiosa, 
ed anche il Cuore inteso come organo del corpo umano. Come è 
prerogativa del concorso, il tema proposto è stato analizzato in 
tutte le sue altre accezioni.
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Il Presidente di Cuore Amico Gior-
gio Mauro elogia i partecipanti

Il Dott. Andrea Di Lenarda assieme alla giuria prima della premiazione


