
sabato 26 giugno / ore 21
performance di luce e musica / Sara Zoto alla viola 

Magazzino 26 / Porto Vecchio / Trieste
ideazione, allestimento e curatela

Marianna Accerboni
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in coorganizzazione con media partner

LEONOR 
FINI
MEMORIE

TRIESTINE
mostra multimediale 

di pittura, luce, musica e percezione olfattiva



26 giugno / 22 agosto 2021

mercoledì e giovedì 10 / 13 e 17 / 20
venerdì e domenica 10 / 13 e 17 / 21
sabato 10 / 13 e 15 / 21

alle signore un cadeau con il profumo inedito Lolò
autobus linea 6, fermata Polo museale

+39 335 6750946
leonorfinimemorietriestine@gmail.com

in collaborazione con

Museo Internazionale 
del Design Ceramico 
Laveno-Mombello 

Biblioteca Statale Isontina 
Gorizia

Assessorato alla Cultura 
Comune di 
Laveno-Mombello 

con il sostegno di

Eventi collaterali / ore 18.30 / a cura di Marianna Accerboni
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• in sala Lelio Luttazzi

Venerdì 2 luglio: Un profumo per Leonor 
Grazie a una originale scenografia olfattiva, coadiuvata da 
un supporto musicale, che coinvolgerà più sensorialità, 
verrà presentato il profumo Lolò, realizzato da un’idea di 
Accerboni da Angela Laganà, biologa cosmetologa e ceo 
dell’omonima storica azienda emiliana di ricerca avanzata 
nel mondo della bellezza e del lifestyle di lusso.

Venerdì 9 luglio: Le misteriose porcellane di Leonor
Maria Grazia Spirito, già direttrice del Museo Internazio-
nale del Design Ceramico di Laveno-Mombello (Va), illu-
strerà le rarissime porcellane e terraglie forti della presti-
giosa SCI, decorate dalla Fini ed esposte in mostra. 

Mercoledì 14 luglio: La penna visionaria di Leonor 
Fini, Gillo Dorfles e Arturo Nathan
Cristina Benussi, già preside della Facoltà di Lettere e Filo-
sofia dell’Università di Trieste, parlerà degli stili epistolari 
di Nathan e di Dorfles in rapporto a quello di Leonor, che 
fu anche un’originale scrittrice.

Venerdì 23 luglio: Leonor segreta
Lilly Frausin e Annamaria Frausin Sadar, cugine della Fini e uni-
che parenti della pittrice ancora in vita, racconteranno Leonor.  

Venerdì 30 luglio: Incontro con Cristina Battocletti 
Cristina Battocletti, giornalista de Il Sole 24 Ore, parlerà 
di Leonor Fini, Bobi Bazlen, Gillo Dorfles e gli altri nel clima 
culturale d’avanguardia della Trieste degli anni Venti. A se-
guire, in anteprima per Trieste, la presentazione del suo 
ultimo libro Giorgio Strehler. Il ragazzo di Trieste. Vita morte 
e miracoli (La nave di Teseo). 

Mercoledì 4 agosto: Leonor racconta... 
Lettura scenica di alcuni testi di Leonor Fini, voce recitante 
Roberta Colacino.

Venerdì 13 agosto: Leonor Fini, Gillo Dorfles e Arturo 
Nathan. Grafie a confronto
Mauro Galli, già vicepresidente Associazione Grafologica 
Italiana–Sezione di Trieste, parlerà della personalità della 
Fini esaminata attraverso la sua scrittura in rapporto alle 
grafie e al temperamento degli amici Nathan e Dorfles, la 
cui analisi è esposta in mostra. 

Venerdì 20 agosto: Premiazioni
Premio di pittura a una giovane promessa dell’arte, Pre-
mio per la migliore illustrazione ispirata all’opera della 
Fini, che fu anche una raffinata illustratrice, e premiazio-
ne del Concorso per bambini per la migliore interpre-
tazione della figura del gatto, personaggio cardine del-
la creatività di Leonor. 

• nella sede espositiva

Mercoledì 21 luglio dalle 18 alle 21 avrà luogo un 
laboratorio d’illustrazione per adulti e giovedì 22 
luglio dalle 17 alle 20 un laboratorio di fumetto per 
bambini (9 -14 anni) con Paola Ramella, disegnatrice 
triestina di fama internazionale e titolare della Scuola 
Zerocinque. 

Sono previsti visite guidate e laboratori per adulti e 
bambini ispirati alle opere della Fini (info e prenotazioni 
+39 335 6750946)

Degustazioni di vini offerte da Azienda Agricola Zidarich 
Prepotto (Duino Aurisina, Trieste).

Dal 7 ottobre al 12 novembre la rassegna, già esposta 
all’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles, si trasferirà 
all’IIC di Parigi.
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