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La storica nave
di Ugo Guarino
ritrova
i suoi colori
RESTAURO ULTIMATO
"Da Trieste per i porti del moli-
do", il murale di ugo Guarino
morto a Milano il 2 maggio
all'età di 89 anni e raffigurante
una nave portacontainer che da
24 anni troneggia su un tratto di
parete grigia in via Tor Bande-
na, ha finalmente ritrovato i
suoi colori originali. Merito dei
lavori direstauro dell'opera, ap-
pena ultimati dall artista Elisa
Vladio per iniziativa del Comu-
ne di Trieste, che ha ottenuto il
supporto economico delle Assi-
curazioni Generali e dell'Autori-
tà portuale di Trieste, mentre le
ditte Sandtex e VDVdoo hanno
messo gratuitamente a disposi-
zione, rispettivamente, i colori e
l'impalcatura.

Già 24 anni fa Elisa Vladilo
operò con Ugo Guarino per la
realizzazione del murale - raffi-
gurante una nave portacontai-
ner dalla grafica essenziale,
semplice e lineare, un comigno-
lo fwnante su un fondale azzur-
ro - e oggi ha potuto riportare
l'opera aisuoivivaci colori man-
tenendo il rispetto della tempi-
stica dell'esecuzione, pur con la
forte incertezza atmosferica del-
le scorse giornate. Il murale di
Ugo Guarino può ora essere am-
mirato dai triestini nella sua bnl-
lantezza originaria: si tratta
dell'unico murale in centro città
e una delle poche opere pubbli-
che rimaste dell'artista basaglia-
no dopo la cancellazione dei
murales e di quasi tutte le scritte
(resiste ancora "La verità è rive
luzionaria" all'ex ospedale psi-
chiatrico). «E l'unica opera di
un artista nel contesto urbano
di Trieste che narri in modo così
immediato del porto giuliano e
dei suoi traffici ha conimenta
to il commissario dell'Authority
Zeriu D'Agostino - Il restauro
era doveroso,,.

Un dettaglio del murale restaurato
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