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PROGRAMMA 
 

Mostre dei laboratori artistici 
Vi invitiamo a visitare e ad ammirare le creazioni dei nostri 31 laboratori: 
vere e proprie opere d’arte: dal disegno e pittura con le varie tecniche alle 
incisioni su rame e gesso, dal mosaico alla bigiotteria, all’hardanger, al 
ricamo, dai lavori a maglia alla sartoria, al merletto, al patchwork, ecc.    

  

 

 

 Trieste Via Lazzaretto Vecchio 10 -Via Corti 1/1 

Inaugurazione mostra giovedì 3 maggio 2018 ore 16.00 
 da venerdì 4 maggio a venerdì 11 maggio  2018  
orario: ore 9.30 – 12.00   16.00 – 18.30 
 

 Muggia Sala Comunale d’Arte G.Negrisin Piazza 
Marconi, 1  

Inaugurazione mostra giovedì 10 maggio 2018 ore 10.00 
da giovedì 10 maggio a domenica 13 maggio  2018 
orario: ore 9.30 – 12.30   15.30 – 18.30 
 

 Duino-Aurisina Casa della Pietra 

Inaugurazione mostra martedì 8 maggio 2018 ore 16.00  
martedì 8 e mercoledì 9 maggio 2018 
orario: 9.30 – 12.00   16.00 – 18.00 

 

 

 
 

 

Saggi e manifestazioni 
Sono molteplici le forme di espressione artistica sviluppate in UNI 3: 
dalla recitazione teatrale all’apprendimento del pianoforte e del canto 
corale, dalla scrittura creativa alla creazione di audiovisivi che 
esprimano le proprie esperienze ed emozioni. Ecco alcuni esempi: 
  
 Venerdì 4 maggio 2018 ore 17.30 – Sede di Trieste  
Esibizione del Coro “Danilo Dobrina” di UNI3, diretto dalla docente M. Gabriella 
Gervasio 

 Venerdì 4 maggio 2018 ore 20.30 – Teatro Orazio Bobbio 
“Spari nel buio” Commedia brillante in dialetto triestino proposta 

dall’Armonia – finalizzata a una raccolta di fondi pro Burlo Garofolo  

 Lunedì 7 maggio ore 15.45 – Sede di Trieste 
"Audiovisivi anno IX": Proiezione di audiovisivi realizzati dagli allievi dei corsi: 

migliorare le nostre riprese video (docente Claudio Sepin), le immagini 

raccontano (docente Paolo Cartagine), il computer e la multimedialità (docente 

Domenico Scerbo) 

 Lunedì 7 maggio ore 17.30 – Sede di Trieste 
“Ricordi de famiglia della Prima guerra Mondiale” Elaborazione di 

Romana Olivo - recita a leggìo degli allievi della scuola di Recitazione Dialettale 

diretti dalla docente Romana Olivo  

 Martedì 8 maggio ore 16.00– Sede di Trieste 
 “Un esempio di collaborazione”: riordino e digitalizzazione dell’archivio 
fotografico della società canottieri Pullino realizzati da iscritti a UNI3, coordinati 
dal docente Bruno Pizzamei  

 Martedì 8 maggio ore 17.30– Sede di Trieste 
“The best of” - saggio di lettura interpretativa degli allievi del corso diretto dalla 

docente Nadia Pecchiar 

 Mercoledì 9 maggio ore 16.00– Sede di Trieste 
Presentazione degli elaborati del corso di fotografia digitale base diretto dal 

docente Riccardo Sanchini 

 Mercoledì 9 maggio ore 17.30– Sede di Trieste 
"Una storia d'amore amichevole" testo di Gianfranco Sodomaco recitato a 

leggìo da Michela Cembran e Gianfranco Sodomaco 

 Giovedì 10 maggio ore 16.00– Sede di Trieste 
 “Dare ordine e armonia alle parole”: lettura di brevi racconti scritti dagli 

allievi del laboratorio di Scrittura Creativa sotto la guida della docente Carla 

Carloni Mocavero 

 Giovedì 10 maggio ore 17.30– Sede di Trieste 
 “Esercizi di stile: a spasso tra forma e contenuto”- recita a leggìo degli 

allievi della scuola di recitazione  diretti dal docente Gualtiero Giorgini  

 Venerdì 11 maggio ore 17.00 – Teatro Silvio Pellico 
“L’arte del raggiro Atto II – se lo conosci lo eviti”: rappresentazione 

teatrale in dialetto di 7 situazioni di truffa ai danni di persone anziane, proposta dal 
gruppo Armonia   
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