
tutti i giorni 10_13|17_20 ingresso libero

SALA U. VERUDA di PALAZZO COSTANZI 
piazza Piccola, 2 Trieste

16 LUGLIO _ 30 LUGLIO 2021

100 
LEONI

IN CITTÀ
arte&cultura

mostra internazionale

Contemporaneamente alla mostra 
«100 LEONI IN CITTÀ» di  Sala U. Veruda, 
Palazzo Costanzi,  piazza Piccola, 2 Trieste

si terrà 
nella sede delle Poste Centrali di Trieste, in 

piazza Vittorio Veneto, 1 la mostra

LEONI A PALAZZO
Fotografie di Estella Levi. Francobolli di tutto 
il mondo e disegni originali  di Maria Lupieri, 

che raffigurano in modi diversi  il re della 
foresta, verranno esposti nel Salone Centrale 
delle Poste di piazza Vittorio Veneto e nello 

Spazio Filatelia di via Galatti.

20 LUGLIO _ 5 SETTEMBRE 2021

Info@6idea.it| facebook: 6idea| miramare1.it 

Numero massimo di 30 presenze in sala

i leoni di alcune fontane di epoca teresiana

Il leone alato di Palazzo Vianello

il leone marciano, brand del Gruppo Generali dal 
1848.

il leone di S Marco del  Bastione Rotondo  del 
Castello di S. Giusto

Tra i diversi “leoni” censiti, 
citiamo alcuni dei più 
emblematici come:

PROTOMI LEONINE 

Palazzo Poste aperto 
da lunedì al venerdì 
dalle 8.30 alle 19.00

sabato 8.30 12.00

Spazio Filatelia aperto 
dal lunedì al venerdì

8.30 - 15.30 



EVENTI E PROPOSTE

ESPONGONO
Livia Alfiero, Maurizio Baraziol, Tiziana Bevilacqua, 
Helmut Blazej,  Isabel Carafì, Luciana Costa, 
Bruna Daus, Elisabetta De Minicis, Fulvia Dionis, 
Paola  Estori, Samantha Fermo, Laila Grison, 
Monica Kirchmayr, Vivjana Kljun, Antonella Oliana, 
Antonella Ongaro,  Rosanna Palombit, 
Rupert  Rebernig,Monica Sartori, Chiara Simon, 
Darja Štefančič,  Marinella Terbon e Rossella Titz. 

Allestimento a cura di Elisabetta De Minicis

In esposizione anche alcuni dei lavori di ceramica 
degli artisti del laboratorio Eracreativa del CENTRO 
LYBRA  Cooperativa Sociale Onlus.

In visione i lavori degli studenti della classe Prima 
Artistico della scuola Edilmaster di Trieste alunni 
della professoressa Elisa Vladilo. 

Completano l’esposizione alcuni pannelli con 
qualche cenno in merito alla presenza dei leoni nel 
tessuto sociale, a cura di Luciana Costa, 
Simonetta Freschi e Paola Urso.

SABATO 17 LUGLIO ALLE ORE 17.30_18.30, 
incontro di letture dedicate al leone come 
protagonista nella letteratura per i bambini dai 3 
ai 6 anni e le loro famiglie nell’ambito del  
progetto 

Nati per leggere Trieste NpL

GIOVEDÌ 22 LUGLIO E LUNEDÌ 26 LUGLIO  ore 
17, passeggiate « alla ricerca dei leoni di pietra», 
su percorsi suggeriti da Luciana Costa , con guida 
turistica  autorizzata FVG; in collaborazione con 
l’agenzia viaggi di Trieste La Via Degli Artisti 
Viaggi, (pagamento e prenotazione presso 
l’agenzia in via degli Artisti 2, lun./ven.|9.30-
16.30).

Ai bambini e alle famiglie verrà data 
l’opportunità di giocare alla 
CACCIA ai LEONI di piazza dell’Unità e dintorni

con piccoli premi e gadget per i bambini che 
ultimeranno la caccia e porteranno un loro di 
disegno.

A tutti i visitatori verrà proposto il concorso
ADOTTA UN LEONE

con cui si invitano tutti a «individuare» il proprio
leone di affezione ed a testimoniarlo con una 
foto, uno scritto, un contributo creativo. 

L’obiettivo è sempre lo stesso guardare la città in 
modo nuovo (maggiori informazioni in sala 
Veruda e/o su facebook: 6idea).
Saranno disponibili in sala alcune proposte di 
percorsi per passeggiate in città, alla ricerca dei 
leoni.

L’idea alla base di questa esposizione è quella di 
stimolare negli artisti, e poi nei cittadini che la 
visiteranno, un maggior interesse ed uno 
sguardo più attento verso i luoghi del nostro 
vivere, che generalmente  noi tutti percorriamo 
distratti, abitualmente a testa bassa dando per  
scontato l’ambiente che ci circonda. 
Trascurando così la bellezza dell’architettura 
delle nostre città ricche di storia e cultura.

L’effige del leone,  ampiamente usata come 
decoro nelle più diverse forme nell’architettura 
di tutte le epoche, diventa in questo progetto di 
mostra   strumento semplice e ideale  per 
spingere l’osservazione della  città   in modo 
nuovo e creativo.

Il leone e Trieste, grazie alla creatività ed alla 
sensibilità degli artisti, sono i protagonisti di 
questa mostra ideata per fare interagire 
presente e passato e, tramite l’arte, cogliere e 
trasmettere l’identità della città stessa.

La figura del leone emblema di forza e coraggio 
può assumere in questo momento storico, 
anche  il valore di simbolo augurale per 
guardare al futuro con speranza e ottimismo.

La mostra, con il patrocinio della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia, nasce da un 
progetto dell'Associazione culturale 6idea in 
collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del 
Comune di Trieste.

Associazione culturale  6idea

Aderiscono all’iniziativa  venticinque artisti italiani e 
stranieri che, seguendo personali ricerche e 
suggestioni, hanno rivelato con i loro lavori (pittura 
ad olio, grafica, tecniche miste, collage, fiber-art, 
opere tridimensionali e istallazioni) aspetti originali e 
fantasiosi in merito alla figura del leone, a volte 
integrato nel tessuto urbano, a volte suggerendo  
evocazioni oniriche, simboliche in rapporto alla  
natura e al paesaggio. 


