


L’Università della Terza Età di Trieste è iscritta ai registri regionali:
- delle Associazioni di Promozione Sociale (posizione n. 119 decreto
   n. 77 del 14.1.2015)
- delle Associazioni con personalità giuridica (n. 203 del 3.4.2009)

5‰ Irpef
Si può devolvere all’Università della Terza Età il 5 per mille dell’Ir-
pef con una firma nell’apposita casella dei moduli Redditi Persone 
Fisiche e 730.
Il codice fiscale da indicare è 90021230322.
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LE FINALITÀ
dallo Statuto, art. 2
  
L’Associazione è iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Pro-
mozione Sociale - A.P.S.; è apartitica ed aconfessionale; si fonda su pre-
stazioni volontarie, non ha fini di lucro e persegue i seguenti scopi:
• Interessi culturali - promuovere ed alimentare gli interessi culturali 

fra persone di età matura;
• Patrimonio di conoscenze - aggiornare ed incrementare il patrimonio 

di conoscenze e di esperienze da esse acquisite;
• Socializzazione - favorire la loro partecipazione alla vita sociale attra-

verso la realizzazione di corsi e/o seminari su argomenti e discipline, 
da integrare eventualmente con altre specifiche attività collegate e 
collaterali, quali visite e viaggi collegiali guidati in località italiane ed 
estere;

• Studi e ricerche - istituire, sostenere ed attuare studi e ricerche sui 
problemi inerenti l’educazione permanente, con particolare attenzio-
ne a quelli della terza età e dell’invecchiamento, anche in collabora-
zione con altre Università ed Istituzioni.

• Organizzazione eventi pubblici - realizzare convegni, mostre, espo-
sizioni ed ogni altra iniziativa, anche aperta al pubblico, inerente alle 
sue principali attività.

LE ATTIVITÀ

Le attività dell’Università della Terza Età si concretizzano in una serie di 
proposte, articolate in 72 materie e 12 indirizzi, suddivisi in:
• progetti e corsi – tra cui le lingue straniere e l’informatica;
• laboratori – dizione, recitazione, canto corale, pianoforte, piccoli lavori di 

sartoria, arte della tessitura, macramè e chiacchierino, tecnica del merlet-
to-tombolo, hardanger, patchwork, lavori a maglia, vetrate con tecnica 
mista, sbalzo su rame, bigiotteria, fiori di Nylon, mosaico, decorazione di 
ceramica e porcellana, tiffany, acquarello, laboratorio di creatività, dise-
gno in china e matita, pittura su stoffa, su seta e su altri supporti, decou-
page e altro, laboratorio associativo artistico di disegno e pittura, cucina e 
alimentazione;

• conferenze
• attività collaterali – iniziative ricreative, momenti di incontro e socia-

lizzazione, visite guidate, viaggi di approfondimento, convenzioni e 
collaborazioni con i teatri cittadini.

Una biblioteca circolante è a disposizione di soci, docenti ed iscritti pres-
so la sede di via Corti 1/1 nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 10.00 
alle ore 11.30 e solo per restituzioni mercoledì dalle ore 15.30 alle 17.30.
Dispone di oltre 5.000 libri ed annualmente viene dotata di nuove pub-
blicazioni.

GLI OBIETTIVI

La formazione è il fondamento per la realizzazione della persona e un 
mezzo per socializzare migliorando le condizioni di vita.
I partecipanti trovano un’opportunità per:
• ampliare il proprio bagaglio culturale;
• confrontarsi e dialogare con gli altri;
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• crescere nella partecipazione per essere cittadini protagonisti;
• vivere l’età matura in modo attivo e propositivo.

ELEVATA QUALITÀ DEI DOCENTI

I corsi sono tenuti a cura di docenti universitari, di professori di scuole 
medie superiori o di accreditati cultori delle specifiche discipline.
 

GLI ISCRITTI

Possono iscriversi all’Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta e 
condividono gli ideali morali e sociali dell'Università. L’attività è rivolta 
prioritariamente a persone di età matura, ma non ci sono limiti di età.
L’ammissione è subordinata al versamento da parte dei corsisti delle quo-
te di iscrizione e di partecipazione determinate annualmente dal Consi-
glio Direttivo.

Non è richiesto alcun titolo di studio.
Non sono previsti esami o valutazioni finali.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
 
• dott.  Lino SCHEPIS   Presidente
• ing.  Ugo LUPATTELLI   Presidente onorario
• dott.  Franco BAN    Vice Presidente
    e Tesoriere
• dott.ssa Tiziana SERIAU   Segretaria
• prof. Bruno PIZZAMEI   Direttore Corsi
• dott. Eugenio AMBROSI   Consigliere
• dott. Nicola ARCHIDIACONO  Consigliere  
• dott. Luciano BURLA   Consigliere
• dott.ssa Anna DESSY ZANAZZO Consigliere
• sig. Fulvio FARNETI   Consigliere
• dott. Giovanni GREGORI   Consigliere
• dott. Paolo MARCHESI  Consigliere
• dott. Guido MIAN    Consigliere
• dott. Luigi MILAZZI   Consigliere
• avv. Stefano PATRIARCA   Consigliere

 
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
 
• rag. Giorgio SARDOT   Presidente
• dott. Fabio BUDICIN   Membro
• rag. Mariolina PAVONI     Membro
 
I membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori resteranno in 
carica fino a novembre 2021.
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DIREZIONE CORSI E SEGRETERIA
 
Direzione Corsi
Direttore prof. Bruno Pizzamei.

Segreteria
Segretaria sig.ra Assunta Genovese.
Orario per il pubblico: dal lunedì al venerdì ore 9.00 - 11.30.
 
Attività collaterali
Iscrizioni e prenotazioni con orario dal lunedì al venerdì ore 9.00 - 11.30 e 
al mercoledì ore 15.30 - 17.00.
  

GRUPPO ASSISTENTI
 
L’Università della Terza Età di Trieste dispone di un gruppo di assistenti 
la cui funzione precipua è quella di fare da tramite tra corsisti, docenti 
e Direzione, fornendo opportune informazioni sui corsi in essere e su 
eventuali criticità degli stessi; l’assistente ha inoltre il compito di fornire 
supporto al docente e di gestire l’eventuale sua improvvisa assenza, di 
preparare l’aula, di verificare il funzionamento delle apparecchiature, di 
controllare l’iscrizione dei partecipanti a Uni3.

ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE

Apertura iscrizioni:
• sede di Trieste mercoledì 11 settembre 2019;
• sede di Muggia martedì 10 settembre 2019;
• sede di Duino Aurisina mercoledì 18 settembre 2019.
 
Quote
Quota annuale d’iscrizione (non rimborsabile in caso di non frequenza):
• euro 60,00 per la sede di Trieste, con possibilità di frequentare anche le 

sedi di Muggia e Duino Aurisina;
• euro 35,00 per la sola sede di Muggia;
• euro 30,00 per la sola sede di Duino Aurisina.
 
Contributi spese lingue straniere
Per un corso di lingue straniere:
• euro 65,00 per corsi di 2 ore settimanali, da ottobre a maggio;
 Per dare avvio ad un corso di lingua straniera con le suddette caratteri-

stiche viene richiesto un numero minimo di 25 partecipanti;
• euro 80,00 per il corso di lingua araba con 30 ore di lezione;
• per i corsi di greco antico e latino non è richiesto alcun contributo spese.

Contributi spese corsi di pianoforte
• euro 120,00 per ogni corso di pianoforte (minimo 6 iscritti);
• euro 40,00 per un carnet di 5 lezioni supplementari da 20 minuti ciascu-

na (da richiedere in segreteria, previo accordo con la docente di piano-
forte).

Contributi spese corsi d’informatica
• euro 30,00 per ogni corso con distribuzione penna USB e dispensa;
• euro 20,00 per i corsi successivi con distribuzione di dispensa.
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Contributi spese altri corsi
• euro 70,00 per il corso di recitazione interpretativa (minimo 15 parteci-

panti);
• euro 90,00 per il canto corale (minimo 25 partecipanti);
• euro 175,00 per il corso di ginnastica (minimo 20 partecipanti);
• euro 115,00 per il corso di ballo (minimo 15 partecipanti);
• euro 180,00 per il corso di Iyengar® yoga.
 
Qualora taluno dei corsi con contributo spese proposti non raggiun-
gesse il numero minimo di partecipanti previsto, la Direzione Corsi si 
riserva di valutare se annullare il corso o proporre agli iscritti moduli di 
corso ad hoc, con ridefinizione di durata, numero di iscritti, costi.
In particolare per i corsi di lingue straniere, qualora il numero minimo di 
25 partecipanti non venisse raggiunto, la Direzione Corsi potrà propor-
re agli iscritti un corso annuale, da ottobre a maggio, di 1 ora e mezza 
settimanale, se il numero di iscritti avrà raggiunto le 20 persone, ovvero 
di 1 ora settimanale, in presenza di un numero minimo di 15 iscritti.
 
Per la partecipazione ai laboratori artistici non è richiesta alcuna quota di 
iscrizione. Potranno essere richiesti contributi spese per l’acquisto delle ma-
terie prime e per eventuali macchinari o dispositivi da utilizzare nei corsi.
 
Specificazioni
• l’annullamento dell’iscrizione potrà essere richiesto entro 15 giorni 

dall’inizio delle lezioni, con rimborso delle ore non fruite;
• le assenze dai corsi non sono recuperabili;
• i corsi avranno luogo secondo un orario settimanale e si svolgeranno, 

al mattino e al pomeriggio, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì;
• date e orari dei corsi verranno comunicati settimanalmente con la re-

dazione di un programma pubblicato sul sito www.uni3trieste.it ed 
inviato tramite posta elettronica agli iscritti al sito; il programma viene 
inoltre distribuito in carta presso la sede e le sezioni distaccate, presso 
la libreria Mondadori di Piazza Tommaseo, la Libreria Giunti al Punto di 
Via Imbriani e la Libreria ex Borsatti;

• i programmi, più avanti elencati, potranno subire modifiche o comun-
que variazioni allo stato non prevedibili, con idonea e tempestiva co-
municazione agli iscritti.

CALENDARIO

Inizio delle lezioni: giovedì 10 ottobre 2019
Termine delle lezioni ed attività: venerdì 22 maggio 2020

Sospensioni per festività nel corso dell’anno accademico:
• Venerdì 1 novembre 2019;
• Vacanze di Natale da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020;
• Ultimo giorno di Carnevale: pomeriggio di martedì 25 febbraio 2020;
• Celebrazione della Giornata Internazionale della Donna: marzo 2020;
• Vacanze Pasquali: da giovedì 9 a lunedì 13 aprile 2020;
• Venerdì 1 maggio 2020;
• Le conferenze, i corsi e i laboratori saranno sospesi durante la manife-

stazione “Porte aperte in UNI3” a maggio 2020.

Le sezioni di Muggia e di Duino-Aurisina potranno avere sospensioni per 
festività specifiche.
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APPUNTAMENTI

Presentazione del programma per l’anno 2019/2020
• sede di Trieste – Via Corti 1/1 giovedì 3 ottobre 2019 ore 11.00
• sede di Muggia - Sala Millo mercoledì 25 settembre 2019 ore 11.00
• sede di Duino Aurisina
 Casa della Pietra   mercoledì 9 ottobre 2019 ore 11.00
 
Cerimonia d’Apertura del XXXVIII Anno Accademico:
• martedì 22 ottobre 2019 ore 16.00

Cerimonia di chiusura del XXXVIII Anno Accademico:
• giovedì 11 giugno 2020 ore 16.00
 
Altri appuntamenti
- pranzo degli Auguri di Natale: venerdì 20 dicembre 2019
- pranzo di Carnevale: martedì 25 febbraio 2020
- concorsi e saggi vari di chiusura nel mese di maggio 2020
- gita di fine corsi maggio/giugno 2020

SOMMARIO INDIRIZZI E MATERIE
 
indirizzo n.1 - TRIESTE: CULTURA E TERRITORIO 
• ARCHITETTURA, ARTE E MUSEI
• SCIENZA, NATURA E TECNICA NEL TERRITORIO TRIESTINO
• STORIA LOCALE, GIULIANA, ISTROVENETA
• LETTERATURA, DIALETTO, TRADIZIONI
• TEATRI CITTADINI
 
indirizzo n.2 - LETTERATURA E STORIA 
• LETTERATURE E CULTURE STRANIERE
• LETTERATURA ITALIANA
• SOCIETÀ E CULTURA
• STORIA
• STORIA DELLE RELIGIONI
 
indirizzo n.3 - PENSIERO E PSICHE
• FILOSOFIA
• PSICOLOGIA
 
indirizzo n.4 - ARTISTICO 
• ARCHEOLOGIA
• ARCHITETTURA
• CINEMA E MULTIMEDIALITA’
• MUSICA
• STORIA DELL’ARTE
• TEATRO E RECITAZIONE
 
indirizzo n.5 - SCIENZA E NATURA 
• BOTANICA E ZOOLOGIA
• MATEMATICA, FISICA E ASTROFISICA
• GEMMOLOGIA
• GENETICA
• GEOGRAFIA E NAVIGAZIONE
• GEOLOGIA, OCEANOGRAFIA e AMBIENTE
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indirizzo n.6 - DIRITTO E ECONOMIA 
• DIRITTO
• ECONOMIA
• POLITICA E GEOPOLITICA

indirizzo n.7 - SALUTE
• BENESSERE E MEDICINA ALTERNATIVA
• MEDICINA
 
indirizzo n.8 - INFORMATICA
• CORSI DI AVVIAMENTO ALL’INFORMATICA
• CORSI E PROGETTI APPLICATIVI DI INFORMATICA
• CORSI AVANZATI DI INFORMATICA
 
indirizzo n.9 - LINGUE
• ARABO
• FRANCESE
• INGLESE
• SLOVENO
• SPAGNOLO
• TEDESCO
• LINGUE ANTICHE: GRECO E LATINO
 
indirizzo n.10 - LABORATORI 
• LAVORI AD AGO
 - Piccoli lavori di sartoria
 - L’arte della tessitura
 - Macramè e chiacchierino
 - Merletto a fuselli (tombolo)
 - Ricamare insieme
 - Patchwork  
 - Lavori a maglia
  
• CREATIVITÀ
 - Vetrate con tecnica mista
 - Meraviglioso rame
 - Bigiotteria
 - Creatività: lavori i materiale povero
 - Mosaico
 - Estro e creatività
 - Decorazione di ceramica e porcellana
 - Libera la tua fantasia
 - Tiffany
 - Fai da te
 
• DISEGNO E PITTURA
 - Trasparenze, luci, velature: magie dell’acquarello
 - Acquarello con tecnica mista acrilico
 - Disegno in china e matita
 - Pittura su stoffa ed altri supporti
 - Pittura su seta
 - Laboratorio artistico con tecniche varie
 
• CUCINA E ALIMENTAZIONE
 - Divertirsi in cucina
 



Università della Terza Età8

indirizzo n.11 - SOCIALITÀ
• VIAGGI E CULTURA
• GIOCHI D’INTELLIGENZA:
 - BRIGDE
 - BURRACO
 - SCACCHI
• GINNASTICA DOLCE E POSTURALE
• IYENGAR® YOGA
• NUOTO
 
indirizzo n.12 - ATTIVITÀ COLLATERALI 
• VISITE E VIAGGI
• PERCORSI ALL’ARIA APERTA
• ABBONAMENTI A TEATRO
• SCONTI PER GLI ISCRITTI
• BIBLIOTECA CIRCOLANTE
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1  

Indirizzo n.1
  TRIESTE: CULTURA E TERRITORIO 

• ARCHITETTURA, ARTE E MUSEI

prof.ssa Marisa Fiorin
Arte e storia di Trieste nella Cattedrale di san Giusto
Opere della Cattedrale: mosaici, affreschi, pitture, argenti con riferimenti 
alla storia di Trieste.
Una visita guidata da fare al Museo Sartorio (con visione della mostra Hi-
stria e del trittico di Santa Chiara)
novembre - dicembre 2019

• SCIENZA, NATURA E TECNICA NEL TERRITORIO TRIESTINO

dott. Luigi Bianchi dott. Lorenzo Corigliano
Dalla Ferrovia orientata al mercato all'impresa ostaggio della finanza
Il contributo delle Ferrovie dello Stato all'integrazione dei trasporti in una 
visione europea. 
Verranno presi in considerazione sia l’aspetto commerciale sia quello del-
la circolazione dei treni e della gestione degli impianti ferroviari.
date da definire

ing. Roberto Carollo
Trieste e la ferrovia(2)
Alcune conversazioni di carattere storico – ferroviario:
    • Trieste, il porto, la ferrovia;
    • La mitica Parenzana;
    • La storia della ferrovia Pontebbana.
date da definire

Prof. Bruno Zvech
The Belt Road - La nuova via della seta
Lo sviluppo dei traffici con il Far East e la prospettiva degli interventi infra-
strutturali per l'intermodalità, il posizionamento della regione FVG in par-
ticolare come vera e propria infrastruttura logistica dedicata all'intermo-
dalità, i nuovi fabbisogni formativi e il nuovo ruolo di accademia nautica 
dell'Adriatico come vera e propria infrastruttura formativa di alta gamma 
al servizio dello sviluppo sociale ed economico del nostro territorio. 
Richiamo storico circa i rapporti Europa /Asia.
data da definire

• STORIA LOCALE, GIULIANA, ISTROVENETA

prof.ssa Irene Alessi
Alcune ville storiche (e i loro abitanti)
Fra la seconda metà del ‘700 e lungo tutto il corso dell’800, nel periodo 
di grande sviluppo urbanistico della nostra città, molte eminenti fami-
glie iniziarono a costruirsi ville più o meno sfarzose, nelle zone collinari 
e ancora bucoliche, poste subito al di fuori della cinta muraria della Città 
vecchia.
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Il corso si prefigge di ricostruire le vicende che hanno riguardato queste 
dimore, a partire dai loro proprietari e abitanti, spesso protagonisti im-
portanti di fatti e circostanze che hanno avuto origine o sono proseguite 
in paesi lontani da Trieste, a conferma degli albori internazionali della 
città.
Il corso prenderà in esame solo alcune di queste ville per continuare nel 
prossimo anno accademico nell’esame di altre storiche abitazioni citta-
dine.
ottobre 2019

dott. Eugenio Ambrosi
L’emigrazione giuliana nel mondo
Tre ore di corso, rispettivamente dedicate all’emigrazione giuliana in:
    • America
    • Australia
    • Europa
marzo – aprile 2020

prof.ssa Neva Biondi, prof. Franco Cecotti e prof.ssa Sabrina Benussi
Il tempo dei confini
Il corso si propone di parlare della storia del cambiamento dei confini, 
avvenuto a Trieste e nell’Istria dalla fine del ‘700, alla fine della guerra 
nella Ex-Jugoslavia.
La prof.ssa Benussi proporrà il filmato da lei realizzato sulla storia di Ro-
vigno dal dopoguerra in poi.
ottobre – novembre 2019

prof.ssa Silva Bon
Il rapporto tra Italo Svevo e la figlia Letizia
Partendo dall’ambito familiare e dal rapporto epistolare tra Italo Svevo e 
la figlia Letizia, si propone la lettura di alcune lettere, allargando il discor-
so alla biografia di Letizia Svevo Fonda Savio.
novembre 2019
Teodoro Mayer, fondatore de “Il Piccolo”
Narrazione biografica della figura di Teodoro Mayer, fondatore de “Il Pic-
colo”, quotidiano di Trieste, e leader del movimento irredentista. Descri-
zione del cursus honorum fino alla damnatio memoriae nel 1938.
dicembre 2019
Il mondo ebraico a Trieste
Partendo dalla prima presenza di nuclei di ebrei nel 1400 a Trieste, verrà 
proposta un’ampia carrellata sul secolo d’oro dell’ebraismo, l’Ottocento, 
e una puntualizzazione degli anni della Shoah.
gennaio 2020
Guido Miglia: rivivere l’Istria
Biografia del giornalista, scrittore, insegnante e preside Guido Miglia. Suo 
percorso letterario e intendimento politico, aperto al dialogo tra il mondo 
italiano e il vicino mondo slavo.
febbraio 2020

sig. Giorgio Doz
Trieste ed Istria, proiezione di videodocumentari
    • Il comune di Muggia
    • Comuni e frazioni carsiche
    • Istria: Capodistria ed isole e loro frazioni
    • Istria: Pirano e Portorose e loro frazioni
date da definire
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dott. Giovanni Gregori
Dal Leone di San Marco all’aquila bicipite asburgica: percorso storico 
delle genti dell’Alto Adriatico
ottobre - dicembre 2019

sig. Franco Meriggi
Passeggiate per Trieste
Verranno proposti alcuni itinerari commentati nella Trieste di fine ‘800.
gennaio – febbraio 2020

dott. Luigi Milazzi
Trieste: dal predominio veneziano alla dominazione asburgica
Eventi, episodi, aneddoti, personaggi del “Romanzo di Trieste”. Si partirà 
dal Trecento che vede Trieste contesa ed usurpata per soffermarsi sulle 
illusioni del periodo rinascimentale con Pietro Bonomo e il ruolo strate-
gico della città fino alla involuzione controriformistica e l’estrema deca-
denza. La rinascita con la realizzazione della città nuova e il grande svi-
luppo nell’età teresiana. Seguirà la reazione all’oppressione burocratica 
del Governo della restaurazione e l’opera illuminata di Domenico Rossetti 
in difesa dell’autonomia del Comune e per la crescita sociale e culturale 
della città.
ottobre 2019 – marzo 2020, incontri mensili

prof.ssa Vanna Pecorari
Fausto Pecorari
Si approfondirà la conoscenza di Fausto Pecorari come medico, politico, 
velista e come uomo – da Buchenwald alla Costituente.
ottobre 2019

prof. Bruno Pizzamei, sig. Riccardo Sanchini, dott. Andrej Sinigoi
Passeggiate virtuali per Trieste
Si approfondirà la conoscenza della città con un metodo per così dire 
multimediale, in cui immagini, parole e suoni condurranno in un viaggio 
virtuale attraverso la Trieste di un tempo ed il suo progressivo modificarsi 
in quella di oggi.
Si confronteranno poi alcune immagini antiche con le fotografie attuali 
scattate ed elaborate nel corso di fotografia digitale.
ottobre 2019 –gennaio 2020

arch. Walter Routher
Squarci di storia locale prossimi o remoti con immagini descrittive
novembre - dicembre 2019

sig. Andrej Sinigoi
Storia e storie dei dintorni di Trieste
Verranno illustrati i dintorni Trieste e le loro storie (Opicina, Barcola, Mug-
gia, Duino-Aurisina, Grignano-Miramare)
febbraio 2020

sig. Andrej Sinigoi
Trieste la città da dove partì l’avventura coloniale austriaca
Una storia affascinante che entusiasmò l’impero austriaco quando a 
Vienna, nel 1780, si diffuse la notizia che la compagnia imperiale asiatica 
di Trieste aveva fondato una colonia nei mari del sud
marzo 2020
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prof.ssa Simone Weisskopf Garibaldi, sig.ra Costanza Grassi
“Sissi al castello di Miramare”, lettura animata con Costanza Grassi, Si-
mone Weisskopf-Garibaldi e un ospite imperiale
Per tutti gli appassionati di Sissi e del Castello di Miramare: in questa con-
ferenza particolare per i nipoti dei nostri nonni all'Università della Terza 
Età conosceremo la lingua che si parlava un tempo negli eleganti saloni 
del Castello di Miramare. Saremo insieme a Costanza Grassi, autrice del 
libro “Sissi al castello di Miramare” e alla nostra docente di tedesco, Simo-
ne Weisskopf-Garibaldi. Vi sarà una divertente lettura animata in italiano 
con parole chiave in tedesco, con racconti, risate e una sorpresa eccezio-
nale… chissà che proprio Sissi in persona non decida di arrivare per una 
visita imperiale!
febbraio 2020

dott. Lino Schepis, prof. Franco Cecotti, prof. Bruno Pizzamei
Giorno della Memoria 2020
Il giorno della Memoria è ormai una ricorrenza internazionale, in cui gli 
eventi più laceranti della seconda guerra mondiale, come la deportazione 
razziale e politica, sono oggetto di riflessione da parte di tutta la cittadi-
nanza, di ogni età e livello di scolarità. Scopo di tali iniziative è creare le 
giuste sensibilità atte a non perdere la memoria dei tragici eventi della 
seconda guerra mondiale e, con questo, di scongiurare il riproporsi di fe-
nomeni di discriminazione razziale e di persecuzioni politiche.
lunedì 27 gennaio 2020 ore 17.30

dott. Lino Schepis, dott. Eugenio Ambrosi, prof. Bruno Pizzamei
Giorno del Ricordo
Il Giorno del Ricordo è stato istituito con legge della Repubblica (30 mar-
zo 2004 n. 92) per diffondere la conoscenza e per rinnovare la memoria 
delle tragiche vicende verificatesi al confine orientale alla fine del secon-
do conflitto mondiale. In questo giorno viene altresì favorita, da parte di 
istituzioni ed enti, la realizzazione di incontri e dibattiti per conservare la 
memoria di quelle vicende.
lunedì 10 febbraio 2020 ore 17.30

• LETTERATURA, DIALETTO, TRADIZIONI

sig. Giuliano Bettella
Giornata antisuperstizione 
L’evento, proposto dal CICAP regionale FVG, proporrà ai partecipanti sim-
patici aneddoti e indovinelli sulle superstizioni.
venerdì 17 gennaio 2020

prof.ssa Livia De Savorgnani Zanmarchi
Giochi e filastrocche della Trieste ottocentesca: come giocavano i nostri 
nonni
gennaio - aprile 2020

prof. Mauro Messerotti
Istantanee di Trieste dai dischi a 78 giri
I dischi a 78 giri costituiscono una preziosa miniera di informazioni sul-
la vita sociale a Trieste nei primi cinquant’anni del Novecento. Scene dal 
vero, canzonette e comiche descrivono infatti molti aspetti del modo di 
pensare e di vivere dei triestini prima sotto l’Austria, quindi nel Regno d’I-
talia e sotto il Fascismo, subendo poi le tragedie della Seconda Guerra 
Mondiale e le difficoltà del periodo post-bellico. Come istantanee audio 
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dei vari periodi, le canzoni patriottiche, i canti delle “sessolotte” e delle 
“limonere”, la vita nelle osterie, i mestieri e le macchiette impersonate da 
Alberto Catalan e da Angelo Cecchelin aiuteranno ad immedesimarsi coi 
Triestini fin quasi a percepire le sensazioni vissute nelle attività di ogni 
giorno nei diversi periodi.
ottobre - dicembre 2019

prof. Oscar Venturini
Presentazione del libro di poesie in dialetto triestino
• Oio de gomito;
• I zoghi dei fioi;
• Robe de l’altroieri.
data da definire

• TEATRI CITTADINI

dott.ssa Livia Amabilino
La stagione 2019/2020 de “La Contrada”
Il Presidente del Teatro “La Contrada” presenta il cartellone della stagio-
ne.
ottobre 2019

dott. Franco Però
La stagione 2019/2020 del Politeama Rossetti
Il Direttore del Teatro Rossetti presenta il cartellone della stagione.
ottobre 2019

dott. Paolo Rodda
Preparazione all’ascolto delle opere liriche della stagione 2019/2020
Vengono illustrate dal Direttore Artistico del Teatro Verdi di Trieste le ope-
re in programma per l’anno in corso, col supporto di esempi e di spiega-
zioni musicali.
Presentazione generale e presentazione incontri in precedenza di ogni 
rappresentazione.
novembre 2019– maggio 2020

dott. Giuliano Zannier
La stagione 2019/2020 del Teatro Dialettale Triestino “L’Armonia”
Il Direttore del Teatro “L’Armonia” presenta il cartellone della stagione.
ottobre 2019
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Indirizzo n.2
 LETTERATURA E STORIA 

• LETTERATURE E CULTURE STRANIERE

prof.ssa Vincenzina De Fazio Casarsa
La metamorfosi di Ovidio
Saranno lette parti dell’opera, ponendo in rilievo non solo l’importanza 
letteraria e la grandezza dell’autore, ma anche l’enorme influenza che 
l’opera ha avuto sull’arte e sulla letteratura dei secoli successivi. Nel cor-
so delle conversazioni si ascolteranno “6 metamorphoses after Ovid” per 
oboe solo di Benjamin Britten.
ottobre 2019 – maggio 2020

prof.ssa Mara Gelsi Salsi
“Il mulino di Amleto”: miti arcaici universali
Dalla Mesopotamia all’Islanda, dalla Grecia all’India ed all’Egitto, dalla 
Polinesia al Messico precolombiano fiorirono nei millenni miti e leggende 
simili. Cosa accomunava popoli così lontani? Tutti loro erano sovrastati 
dal medesimo cielo, popolato di astri che, nelle loro traiettorie ciclica-
mente ripetute, segnavano il destino degli uomini, sempre spaventati dal 
presentimento di disastri immani.
Il razionalista scientifico Giorgio De Santillana li esamina in un saggio en-
ciclopedico e sorprendente, che stravolge la nostra concezione del mon-
do, e che costituirà preciso riferimento nelle conversazioni tenute dalla 
docente.
novembre - dicembre 2019

prof.ssa Marisa Placer de Gironcoli
Gli albori della civiltà britannica ed i suoi eroi leggendari
Beowulf, Re Artù e Robin Hood.
marzo 2020

dott.ssa Lara Posega
La poesia di Anna Ahmatova
Lo sviluppo delle tematiche poetiche dalle prime liriche al poema Re-
quiem.
data da definire

sig. Giorgio Stern
La questione nativo americana oggi. Mito e contraddizione 
Antologia documentata di fatti, avvenimenti e protagonisti riguardanti il 
rapporto tra nativi ed euro americani:
1) Noi e l’America prima della “scoperta” - Dalle glaciazioni ad oggi
2) Legislazione e genocidio degli Indiani - Una ricompensa da abolire?
3) La morte di Custer: Little Big Horn tra leggenda e realtà
4) Un caso militare degli Stati Uniti: la strana “riabilitazione” del generale 

Forsyth
5) La più alta decorazione militare USA - Medaglie per un massacro
6) Frederic Remington, il più celebrato pittore del “West”-  Arte e realtà
7) L’A.I.M. American Indian Movement - Storia del movimento nativo ame-

ricano del Novecento
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8) Leonard Peltier, un prigioniero politico indiano - Un processo farsa di-
menticato dall’Unione Europea

9) La stampa militante, Akwesasne Notes - I giornali e la satira prodotta 
dai nativi americani

10)Dicembre 1990: la memoria storica dei Sioux  - Documentario di Gior-
gio Salvatori  per RAI 2   (55 minuti, italiano)

gennaio – febbraio 2020

• LETTERATURA ITALIANA

prof.ssa Vincenzina De Fazio Casarsa
Il Paradiso dantesco
Lettura commentata di alcuni fra i più significativi canti del Paradiso.
ottobre - dicembre 2019

prof.ssa Vincenzina De Fazio Casarsa
Tre poeti del ‘900: Ungaretti, Montale, Quasimodo
Lettura commentata di una scelta dalle raccolte più importanti di questi 
tre grandi poeti.
gennaio - maggio 2020

prof. Giovanni Forni
Letteratura tra storia e società: l’età comunale
Concluso l’Alto Medio Evo, riprenderemo il nostro percorso con lo svi-
lupparsi storico, civile, culturale e letterario della prima civiltà italiana, 
quella che si identifica nella Città/Comune del Due/Trecento, specie a Fi-
renze. Leggeremo le testimonianze più varie e diverse per ricostruire quel 
tempo, in particolare Dante (canti scelti dell’Inferno) e Boccaccio (novelle 
del Decameron).
ottobre 2019 - maggio 2020

dott. Andrej Sinigoi
Dante Alighieri e la nascita del Purgatorio
Un luogo fondamentale per far entrare i potenti (spesso grandi peccatori) 
in Paradiso. Un luogo che non esiste nelle sacre scritture.
marzo 2020

• SOCIETA’ E CULTURA

prof.ssa Irene Alessi
Le città dei principi fanno rivivere il mito di Atene: la Monaco dei Wittel-
sbach e di Ludwig
Il corso parte dall’idea che il modello dell’Atene classica e il mito, che ne 
è derivato, siano stati un esempio di assoluta eccellenza cui, nel corso 
dei secoli, nel mondo occidentale, si sono ispirati i governanti di diverse 
città europee favorendo la vita culturale e la bellezza architettonica delle 
loro capitali, per ottenere un assoluto prestigio alle loro Signorie o ai loro 
Stati, oltre che una personale fama eterna come mecenati e protettori 
delle arti.
gennaio – febbraio 2020

dott.ssa Carla Carloni Mocavero
Corso di Scrittura Creativa
Quest’anno il corso tratterà soprattutto due argomenti: “Storia di umani-
tà” e “Parole ed immagini”.
dicembre 2019 – maggio 2020, giovedì 15.30-17.00
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cav. Tito Cuccaro
In vitigno, il vino, il cibo e la tavola
La conoscenza dei vitigni e il loro vino, storia. Il vino nel mondo e sulla 
tavola, indicazioni mediche.
gennaio - febbraio 2020

dott.ssa Anna Maria Dobrigna
Gruppo di lettura condivisa: il viaggio
La vita di un essere umano è paragonabile ad un VIAGGIO poiché sappia-
mo che consiste nell’affrontare difficoltà, imparare dalle esperienze vis-
sute e relazionarsi con il prossimo. Il viaggio è quindi ricerca, conoscenza, 
sperimentazione, trasformazione, bagaglio, immaginazione, difficoltà e 
scoperta.
A tal fine i libri suggeriti sono:
1) “Controvento” di Federico Pace;
2) “L’incredibile viaggio delle piante” di Stefano Mancuso;
3) “Il cuore dell’uomo” di J. Kalmann Stefansson;
4) “Furore” di J. Steinbeck (film).
Corso in collaborazione con l’Associazione Culturale “Leggere per vivere”.
ottobre 2019 - maggio 2020, venerdì 16.00-17.30

dott. Daniele Pizzamei
Vajont, una tragedia annunciata
Dopo 56 anni la Regione Friuli Venezia Giulia ha finalmente deliberato ed 
istituito, fortunatamente ed unanimemente, la “Giornata in ricordo delle 
vittime del Vajont”. 
Il Vajont: un episodio che per anni è passato come puro e semplice fatto di 
cronaca, per più di mezzo secolo è stato tralasciato e dimenticato.
Si analizzeranno la genesi, la progettazione e la realizzazione, di un pro-
getto umano che ha portato alla strage civile più importante del dopo-
guerra italiano.
novembre 2019

dott. Livio Dorigo
L’ape, la pecora e il bovino
Riscopriamo il nostro territorio attraverso la narrazione di protagonisti 
eccezionali: l’ape, la pecora e il bovino.
date da definire

arch. Roberto Filipaz
Il vino nelle aree più vocate al mondo
Studieremo alcune aree turistiche del mondo particolarmente vocate per 
la vitivinicoltura.
dicembre 2019

sig. Paolo Vecchiet
Il laboratorio di ceramica
Descrizione del ciclo produttivo completo della lavorazione manuale del-
la ceramica artistica.
data da definire

• STORIA

prof. Giovanni Battista Carulli
S.A.S. I servizi aerei speciali della Regia Aeronautica
data da definire
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prof.ssa Maria Rosa Formentin
Leggere e scrivere dal mondo antico all’età umanistica (un viaggio nella 
cultura scritta prima dell’avvento della stampa)
La nascita degli alfabeti nelle civiltà del Mediterraneo e quindi il passag-
gio dalla tradizione orale a quella scritta. Chi sapeva leggere e scrivere 
nell’antichità nel medioevo e nell’età umanistica? E come scriveva? Un 
viaggio nella cultura scritta prima dell’avvento della stampa.
febbraio 2020

prof. Enrico Franzil
Massoneria in Italia tra XIX e XX secolo
Origine e diffusione delle Società segrete in Italia e loro importanza nei 
moti risorgimentali fino alla prima guerra mondiale, con cenni ad altre 
forme associative dei due secoli.
aprile 2020

dott. Giuseppe Gerini
Storia e curiosità della penna stilografica
• Cenni di storia, materiali e funzionamento della penna stilografica;
• Sistemi di caricamento inchiostro, il pennino, arnesi per la manutenzione;
• Cosa scrivevano i nonni con la penna stilografica: scritti curiosi, ameni, 

commoventi, affettuosi.
novembre 2019 – gennaio 2020

dott.ssa Susanna Lena
Orti e giardini nell’Antico Egitto
Attraverso le immagini che sono state trovate nelle sepolture dei nobili 
e alle indagini archeologiche, si cercherà di riscostruire le strutture dei 
giardini dell’Antico Egitto. Contemporaneamente si cercherà di ricostrui-
re anche la cultura degli orti, quindi anche l’alimentazione e le diete.
febbraio - marzo 2020

prof. Silvio Orel
Una storia avvincente: La Francia dai Valois ai Borboni e le Guerre di 
Religione
Con questa unica conferenza il docente riassume la “trilogia” di corsi sul-
lo stesso tema da lui tenuti nei precedenti tre anni accademici. Una storia 
davvero “avvincente”, ambientata nel Cinquecento, il secolo che apre l’E-
vo Moderno ed è assai meno lontano da noi di quanto si creda.
aprile 2020

prof. Adriano Papo
Italia e Ungheria nell’Età dell’Umanesimo e del Rinascimento
La modernità in Ungheria e nelle regioni contermini ha le fondamenta 
nell’Italia umanistica e rinascimentale e si è affermata in un lungo perio-
do di tempo, dal Trecento fin quasi all’inizio del Seicento. Il corso sarà 
pertanto focalizzato sui rapporti storici e culturali tra Italia, Ungheria e 
regioni contermini (Transilvania, Croazia, Dalmazia ecc.) nell’Età dell’U-
manesimo e del Rinascimento.
gennaio – febbraio 2020

avv. Luca Segariol
Gli imperi dell’Est Europeo: Costantinopoli la seconda Roma e Mosca la 
terza Roma – primo anno
Si tratta dell’impero bizantino, impero romano d’Oriente (330 – 1453 d.C.) 
e della Russia degli zar (1547 – 1917), erede di Bisanzio: fatti e misfatti, 
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politiche, poteri anche religiosi nella comune scelta dell’Ortodossia. Le 
premesse storiche, le origini dei due imperi. Cenni sul regno di alcuni 
indimenticabili imperatori delle 13 dinastie (non ereditarie) dell’impero 
bizantino (da Costantino e Giustiniano a Costantino XV) e storia degli zar 
e delle zarine di Russia (soffermandoci sui più importanti, quali Ivan il 
Terribile, Pietro I il Grande, Caterina II la Grande e altri), con riflessioni 
sulla dinastia (ereditaria) dei Romanov, da Michele I (il primo Romanov 
è l’unico eletto) 1613 a Nicola II, trucidato con l’intera famiglia nel 1918.
gennaio – febbraio 2020

dott. Andrej Sinigoi
Dante Alighieri ed il profeta Maometto
Le storie hanno sempre percorso il mondo! Una grande storia tutta da 
narrare.
febbraio 2020

dott. Alberto Teghil
Storia moderna e contemporanea
La Questione d'Oriente e il Congresso di Berlino (1877-1878).
gennaio – marzo 2020

dott. Luca Ventura
Lucio Cornelio Silla, dittatore
• Presentazione del corso
• Silla, le premesse e i primi successi
• Silla dittatore
• Roma e conseguenze del suo operato
gennaio 2020

prof. Claudio Zaccaria
Reti familiari, clientele, raccomandazioni: carriere politiche in età im-
periale romana
Il corso si aggancia al tema trattato nei due anni precedenti: “Competi-
zione politica in età romana: candidature, raccomandazioni, programmi 
elettorali e brogli” e “Corruzione e malgoverno a Roma antica”.
Attraverso la lettura delle fonti storiche, giuridiche ed epigrafiche si met-
teranno in evidenza le pratiche lecite e illecite adottate in età imperiale 
per ottenere cariche pubbliche e onori, che spesso si tramandano all’in-
terno di potenti clan familiari collegati tra loro.
febbraio – marzo 2020

• STORIA DELLE RELIGIONI

prof.ssa Ileana Chirassi Colombo
Storia dell’idea di Dio nel pensiero occidentale. Appunti.
Considerazioni sul tema a partire dal dibattito tra la prospettiva storico 
antropologica di Raffaele Pettazzoni, fondatore della Scuola italiana di 
Storia delle Religioni e padre WIlhelm Schmidt, sostenitore della teoria 
dell' Urmonotheismus , il monoteismo primordiale per la quale l'umani-
tà avrebbe avuto connaturata l'idea del dio unico. Il corso si propone di 
considerare le tappe della riflessione sul tema nel pensiero occidentale 
a partire  dalla rilettura di Der Monotheismus als Politische  Problem di 
Erik Peterson.
febbraio 2020
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Indirizzo n.3
  PENSIERO E PSICHE
 FILOSOFIA E PSICOLOGIA 

• FILOSOFIA

prof. Luciano Cova
Da Platone a Tommaso d’Aquino: la giustificazione della schiavitù nella 
civiltà greco-romana e nel pensiero cristiano
Non la storia della schiavitù sarà l’oggetto del corso, bensì la riflessione con 
cui i pensatori antichi e medievali in maniera quasi unanime hanno tentato di 
giustificare un istituto che ai nostri occhi rappresenta un’aberrazione, irrepa-
rabilmente lesiva degli ideali di libertà e uguaglianza ormai (almeno a parole) 
universalmente condivisi. Anche se lo hanno fatto con motivazioni e prospet-
tive diverse, e anche se non sono mancate alcune lodevoli eccezioni (su di un 
piano morale tuttavia più che politico e giuridico), questo rimane un auten-
tico scandalo plurimillenario che ha coinvolto tutta la civiltà mediterranea, 
tanto nella sua componente greco-romana quanto in quella ebraico-cristia-
na e islamica. L’intento degli incontri è quello di mettere a fuoco le posizioni 
più significative al riguardo nella filosofia antica e nella teologia patristica e 
scolastica, anche con la lettura di testi in traduzione italiana.
marzo – maggio 2020

prof. Carlo Dellabella
Che cos’è la filosofia
Carrellata panoramica sui più importanti pensatori e temi filosofici.
Prima parte: dall’Antica Grecia all’Età Medioevale;
Seconda parte: l’età moderna, dal Rinascimento all’Ottocento;
Terza parte: l’età contemporanea.
novembre – dicembre 2019 e marzo – aprile 2020

prof. Giuseppe Di Chiara
La nuova scienza della storia
Alla domanda “Che cosa siamo in grado di conoscere?”, il filosofo Giambattista 
Vico richiama l’attenzione sul valore della Storia, intesa soprattutto come stru-
mento essenziale di saggezza per le genti e di collante per le generazioni che si 
riscoprono appartenere alla tradizione. Il corso si prefigge lo scopo di indagare 
sull’aspetto valoriale della saggezza dei popoli e sul senso di appartenenza ed 
unità, che deriva loro dal riconoscersi “popolo”. In questa precisa indicazione, 
lo spettatore della storia avrà modo di ritrovare gli elementi che gli sono con-
geniali nella strada verso la riscoperta dell’uomo che si realizza nel suo farsi.
ottobre - novembre 2019

prof. Paolo Stenner
Le basi del pensiero scientifico
In una decina di lezioni si cerca di mettere in evidenza lo sforzo fatto 
dall’Uomo per descrivere la Natura in modo razionale e poter fare delle 
previsioni attendibili. Ovviamente non sono dimenticati i limiti umani 
connessi con questo sforzo, limiti che certamente condizionano il concet-
to di “Verità Scientifica”, ma che contemporaneamente aprono le porte 
alle giovani generazioni a delle nuove ricerche, in un processo senza fine 
di miglioramento delle conoscenze acquisite fino a questo momento.
ottobre - dicembre 2019
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• PSICOLOGIA

dott. Giovanni Allotta
Psicoanalisi ed ebraismo
Letture della Scrittura (Bibbia ebraica) secondo la Tradizione di Israel per 
comprendere i 4 livelli di comprensione del Testo e confrontando la simili-
tudine tra struttura del discorso scritto e struttura della mente umana nel 
suo aspetto ermeneutico e semantico del livello cosciente, pre conscio ed 
inconscio. Autori di riferimento Haim Bahaier e Lawrence Kushner.
marzo - maggio 2020

prof.ssa Maria Teresa Brugnoli
Incontri di grafologia
Come interpretare lo scarabocchio e i disegni dei vostri bambini.
novembre 2019

dott. Boris Caris
I sogni e le vie dell’anima
Il corso si propone di descrivere le tipologie dei sogni e le linee interpreta-
tive. Si offrirà una discussione su qualche sogno dei partecipanti, fornen-
do informazioni psicologiche e spirituali.
ottobre – novembre 2019

dott.ssa Giulia della Torre di Valsassina
L’Enneagramma 2.0
L’itinerario alla scoperta di sé continua in questo nuovo corso. Gli ennea-
tipi conosciuti nel corso precedente saranno confrontati con le strutture 
caratteriali della psicologia organismica classica. Vedremo come il carat-
tere è scritto nel corpo oltre che nella psiche: nella postura, nelle tensioni 
e nei comportamenti. Svelando o mascherando il vero sé!
marzo 2020

dott. Flavio Adriano Formelli
La teoria dei quattro istinti primari
Presentazione di una ricerca nata dall’intuizione dell’impatto dell’attività 
umana, psiche e soma, con la sua matrice natura e ambiente (visto come 
elemento geologico e produttore di risorse). La conversazione  si baserà 
su numerosi esempi, cenni storici e biblici, miti e leggende, ricorsi a ele-
menti comuni a “tutti” gli esseri viventi, sull’esposizione sintetica della 
Teoria dei Quattro Istinti Primari (T4IP) e sul come questa operi in asso-
ciazione con parti arcaiche del nostro cervello.
data da definire

dott.ssa Silva Fornera
Dall’Emozione al Pensiero: scoprire se stessi e le proprie potenzialità
Il percorso è esperenziale, ciò significa lavorare assieme per cercare un 
cambiamento di prospettiva nella nostra vita. Il percorso può diventare 
un supporto per chi, giovane e meno giovane, non teme di scendere nella 
profondità di se stesso per scoprire nuove risorse ed energie.
Un rilassamento guidato iniziale, riflessioni scritte e disegnate, domande 
e risposte ci porteranno oltre le emozioni per comprenderle e guidarle 
verso la consapevolezza.
Il percorso si sviluppa in due fasi:
1. Percezione come scoperta di se stessi nel mondo;
2. Consapevolezza come processo di crescita nella fiducia.
ottobre 2019 – marzo 2020, giovedì 10.30-12.00



Università della Terza Età 21

prof. Franco Morellato
Raccontarsi: l’autobiografia come cura di sé – 1° corso
Arriva un momento nell’età adulta in cui si avverte il desiderio di raccon-
tare la propria storia di vita. Per fare un po’ di ordine dentro di sé e capire 
il presente, per ritrovare emozioni perdute e sapere come si è diventa-
ti, chi dobbiamo ringraziare o dimenticare. Quando questo bisogno ci 
sorprende il racconto di quel che abbiamo fatto, amato, sofferto, inizia 
a prendere forma. Diventa scrittura di sé e alimenta l’esaltante passione 
di voler lasciare traccia di noi a chi verrà dopo o a chi ci sarà accanto. 
Sperimentiamo così il “pensiero autobiografico” che richiede metodo, 
coraggio ma procura al contempo, non poco benessere.
ottobre 2019 – maggio 2020, martedì 15.30-17.00

prof. Franco Morellato
Autoanalisi per non pazienti – 2° corso
La vita si può accorciare con stravizi, alcool, fumo, droghe, ansia e 
quant’altro ma allungare con scrittura, musica, autobiografia, autoana-
lisi. Quest’ultima favorisce il conoscere se stessi l’eterna domanda sul 
senso della vita e l’appartenere al mondo. Anzi ogni volta che ci poniamo 
queste domande, facciamo autoanalisi stimolando la passione di esiste-
re. Così risvegliamo e pilotiamo l’inquietudine interiore. In particolare 
quando l’autoanalisi diventa scrittura introspettiva, impariamo da noi 
stessi a pensare più profondamente a meditare emozioni del presente e 
del passato che diventano pagine intime, filosofiche, poetiche. I corsisti 
verranno stimolati a coltivare le arti della ricerca interiore, per lasciar 
tracce, indizi, parole di sé in un’interminabile narrazione autobiografica.
ottobre 2019 – maggio 2020, martedì 17.00-18.30

dott.ssa Silvia Zetto Cassano
Raccontare/Raccontarsi
Autobiografie, diari, memorie, fotografie, film. Gli incontri sono la prose-
cuzione di quelli tenuti l’anno scorso. Verranno esaminate varie forme del 
narrare di sé attraverso l’analisi di testi di varie tipologie, inclusa la narra-
zione cinematografica.
ottobre - novembre 2019
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Indirizzo n.4
  ARTISTICO

 

• ARCHEOLOGIA

prof.ssa Grazia Bravar
Verso la via della seta
Esposizione, soprattutto attraverso immagini, del collegamento delle civil-
tà del Mediterraneo orientale con il mondo persiano e centro asiatico. Visita 
di alcuni siti dell’Asia centrale tra meraviglie del passato e il mondo attuale.
marzo – aprile 2020

prof.ssa Franca Maselli Scotti
Artigianato di lusso ad Aquileia
Produzione di vetri e intagli dell’ambra baltica, produzione di gemme in-
cise, sia su pietre dure che su pasta di vetro. Artigianato attivo fra I sec. 
a.C. e III sec. d.C.
novembre 2019

prof.ssa Serena Vitri
Il Museo Archeologico Nazionale di Cividale: 200 anni di storia
Nel 2017 ricorrevano i 200 anni di vita del Museo Archeologico Nazionale 
di Cividale. Si ricorderanno le principali tappe, i personaggi che ebbero 
un ruolo importante nella sua nascita e sviluppo, i reperti più importanti 
confluiti nelle collezioni, le vicende dell’inserimento di Cividale nel sito 
Unesco “Italia Langobardorum”. Seguirà una visita al Museo e al Tem-
pietto longobardo in una data vicina all’ultima lezione, da organizzare in 
collaborazione con il Polo Museale e la Soprintendenza SABAP del FVG.
ottobre – novembre 2019

• ARCHITETTURA

arch. Roberto Barocchi
Il buon paesaggio
• Cosa è il paesaggio, la sua importanza per il nostro benessere psicofisi-

co;
• Come avere buoni paesaggi;
• I possibili rapporti fra un’opera ed il paesaggio circostante;
• Alcune regole per il buon paesaggio;
• Il verde urbano e il paesaggio: come trattare i nostri amici alberi;
• Passeggiata finale per le piazze e rive di Trieste.
date da definire

prof. Luca Bellocchi
Il Rococò - Il ‘700 secolo del belletto
Il '700 secolo del belletto e del vezzo, visto attraverso gli stravolgimen-
ti sociali e politici che lo hanno caratterizzato e attraverso gli artisti che 
hanno seguito il grande sviluppo dello stile rococò. Particolare attenzione 
verrà riservata a Venezia e al suo straordinario momento artistico, cui si 
contrappose una crisi che porterà alla caduta della Serenissima nel 1797 
con il trattato di Campoformido.
ottobre 2019
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arch. Graziella Bloccari
Musei come opere di architettura contemporanea
• Groningen, Olanda;
• Groninger Museum, museo di arte contemporanea di Alessandro Men-

dini;
• Weil Am Rhein, Germania;
• Vitra Museum, museo di architettura e design – autori vari;
novembre 2019

arch. Johanna Riva
Viaggio attraverso la storia dell’architettura occidentale
Chiavi di lettura per comprendere ed interpretare l’ambiente che ci cir-
conda.
date da definire

• CINEMA E MULTIMEDIALITÀ

dott. Eugenio Ambrosi
Il cinema dei Beatles
I Beatles hanno partecipato a cinque film nel corso della loro carriera: 
Tutti per uno, Aiuto, Magical Mistery Tour, Yellow submarine, Let it be; e 
come singoli artisti ad altri ancora. E su di loro molti film sono stati pro-
dotti. Verranno raccontati i film con l'ausilio di slides, immagini video.
ottobre - dicembre 2019

ing. Paolo Cartagine
Storie di fotografia e cinema
Oggi la società è dominata dalla comunicazione visiva (pubblicità, cine-
ma, televisione, web), per cui è necessario capire cosa in realtà le imma-
gini ci mostrano. Tutti possono imparare a farlo con facilità e soddisfazio-
ne, anche chi non ha conoscenze specialistiche. Per raggiungere questi 
obiettivi, verranno esaminati, confrontati e commentati fotografie e film 
di grandi autori, in un percorso di approfondimento progressivo.
dicembre 2019 - aprile 2020, giovedì 15.30 – 17.30

prof. Giovanni Forni
Il cinema di Hollywood, dal secondo dopoguerra agli anni sessanta: i 
generi noir e drammatico
Si propone la visione (per spezzoni significativamente selezionati) di film 
che hanno contraddistinto un’epoca, rileggendoli in chiave storicistica, 
cioè inserendoli nella storia più complessiva del loro paese e cercandone 
le motivazioni, i messaggi e le corrispondenze con le problematiche e le 
mentalità dei loro tempi.
Guardare il cinema del passato è anche motivo per riflettere sul mondo 
che è venuto dopo e nel quale siamo cresciuti e stiamo vivendo (corso 
pluriennale).
ottobre 2019 - maggio 2020

dott. Giuseppe Gerini
Ritratto fotografico formale con telefonino
Breve corso teorico e pratico per eseguire ritratti formali in maniera diver-
tente e professionale con il telefonino:
• l’attrezzatura;
• il soggetto e l’inquadratura;
• il ritratto ambientato;
• la luce;
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• lo sfondo;
• colore e B/N;
• ritratti d’epoca.
febbraio – marzo 2020

sig. Tiziano Salsi
Arte surreale e arte di strada
“Non tutto è quello che sembra”, ci insegna Magritte. Seguendo questo pen-
siero parleremo di René Magritte, Georg Grosz, Otto Dix, M.C. Escher, Max 
Ernst e degli artisti di strada Kurt Wenner e Julian Beever e di altri meno noti.
novembre – dicembre 2019

geom. Giulio Salvador
Giriamo un film
Lo scopo di questo corso è di creare un gruppo di lavoro (troupe) che ab-
bia come finalità quello di girare un film (un “corto” di circa 30 m) o un 
episodio di una serie che eventualmente potrebbe continuare. Necessi-
tano supervisori, tecnici, sceneggiatori, attori, generici, fotografi di sce-
na, tecnici di supporto. Per questo motivo è necessaria ed auspicabile la 
collaborazione con altri gruppi e altri insegnanti. Avendo avuto adesioni 
dagli amici videomaker, le attrezzature sono garantite. Lo scopo è quello 
di divertire, produrre un progetto insieme ma soprattutto far provare l’e-
mozione di partecipare ad un film e alla sua lavorazione. Sono previste 
riprese in esterni ed interni, anche extra UNI3.
ottobre 2019 – gennaio 2020, martedì 15.30-16.30

sig. Riccardo Sanchini
Corso di fotografia digitale compatta/reflex
Corso di base anche con nozioni superiori
1. regole varie; 2. prove pratiche; 3. come giocare con la luce/tempi/at-
trezzatura (obiettivi ecc.); 4. tempi e diaframmi, aggiornamenti; 5. cenni 
di post produzione (riduzione foto, invio via rete, ecc.); 6. uscite e mostre.
ottobre 2019 – maggio 2020, lunedì 15.30-16.30

sig. Domenico Scerbo
Il computer e la multimedialità
Creazione di audiovisivi partendo da riprese fatte con dispositivi diversi 
(macchine fotografiche, videocamere, telefonini, audioregistratori, ecc..) 
utilizzando programmi di montaggio.  Uso di programmi o app di manipo-
lazione delle immagini.  Trasferimento di file multimediali tra dispositivi 
di ripresa, pc, telefonini, internet, ecc...
ottobre 2019 - maggio 2020, mercoledì 9.30-11.30

dott. Claudio Sepin
Saper leggere un film, un video … uno spot 
Fornire strumenti di analisi del testo audiovisivo per sollecitare la curiosi-
tà e la critica (per non soccombere al bombardamento di immagini in cui 
la multimedialità diffusa ci sottopone ogni giorno di più).
incontri quindicinali, ottobre 2019 - aprile 2020, mercoledì 15.30-17.30

• MUSICA

dott. Nicola Archidiacono
Mozart: gli ultimi capolavori
A conclusione del corso avviato nell'anno 2018 - 2019 verranno analizzati 
gli ultimi due capolavori teatrali del genio salisburghese: Così fan tutte e 
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il Flauto magico con presentazione dei punti salienti tratti da edizioni di 
riferimento.
gennaio 2020

prof. Fabio Francescato
L'età di Mozart e di Beethoven
Dalla svolta tra la seconda metà del Settecento e l'età di Beethoven è usci-
to il mondo musicale di oggi: nasce il compositore libero professionista, a 
diretto contatto con un pubblico vasto come non mai; la musica strumen-
tale diventa il fulcro delle esperienze più innovatrici e la forma-sonata 
domina ogni genere fondando la nozione stessa di linguaggio musicale 
moderno.
“L’età classica”, che si inserisce tra il periodo barocco e l'età del Roman-
ticismo, vede le grandi figure di Mozart, Haydn e Beethoven che si muo-
vono sulla sfondo di Vienna, divenuta la capitale europea della musica.
gennaio – marzo 2020

prof.ssa Hiromi Arai prof.ssa Michela Sabadin prof.ssa Sabella Vitiello
Pianoforte
• Primo avviamento al Pianoforte
 incontri settimanali: ottobre 2019 - maggio 2020
• Pianoforte 2°- 3°livello – teoria e solfeggio
 incontri settimanali: ottobre 2019 - maggio 2020
• Pianoforte livello 4° avanzato
 incontri settimanali: ottobre 2019 - maggio 2020

prof.ssa Michela Sabadin
Corso di canto corale ed esercitazioni corali
Nozioni di musica di base, attività corale d’insieme per coro misto forma-
to da quattro sezioni 2 maschili (tenori e bassi) e 2 femminili (soprani e 
contralti).
Open Day coro mercoledì 18 settembre 2019 dalle ore 16.00 alle 17.30
Incontri settimanali: ottobre 2019 – maggio 2020, giovedì 17.30-19.30

prof.ssa Sabella Vitiello
Teoria musicale
Nozioni di avviamento allo studio della musica, strumentale e corale
novembre 2019 – maggio 2020, primo mercoledì del mese 11.30-12.30

• STORIA DELL’ARTE

prof.ssa Simonetta Cini
Michelangelo Merisi detto il Caravaggio: lo scandalo della verità
“Grande, poca barba, occhi neri, capelli lunghi, vestito male con abiti tra-
sandati e rovinati, tutto nero e parla alla lombarda”
Così viene descritto in un verbale di polizia colui che sarà considerato uno 
degli artisti più amati e più conosciuti della Storia dell’Arte.
Figura affascinante e misteriosa, il Caravaggio, con la sua pittura appa-
rentemente facile ma in realtà complessa e problematica ha rivoluziona-
to in modo drammatico e innovativo il mondo dell’arte.
Attraverso l’analisi delle sue opere, oltre a quelle della sua  vita breve e 
difficile, profondamente segnata da eventi tragici, tra onori e fallimenti, 
viaggi e fughe, si vuole approfondire la comprensione di un uomo e di un 
artista che ha pagato sulla propria pelle il coraggio di dire la verità e lo 
scandalo di rappresentarla.
aprile – maggio 2020
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arch. Serena Del Ponte
Le città d’arte
Le città d’arte, ambiente artistico in Europa e nel Mediterraneo
gennaio – febbraio 2020

dott.ssa Fabienne Mizrahi
Le muse ispiratrici: madri, sorelle, amanti e nemiche
La tendenza generale quando si tratta di Storia, è spesso quella di parlare 
del successo di grandi uomini, di fatti, di eroiche azioni senza accennare a 
cosa stia dietro tutto ciò. La Storia, nella sua accezione attuale, è ancora 
concepita come virocentrica, ossia che ruota attorno alla figura dell’uo-
mo inteso come “vir” maschio. La storia delle donne però è fondamentale 
per comprendere fino in fondo la storia degli uomini, queste due materie 
si intrecciano e si esplicano reciprocamente l’una nell’altra. Per compren-
dere veramente il contributo di alcune figure portanti della cultura e della 
storia è necessario conoscere la loro controparte femminile, composta da 
muse: madri, sorelle, amanti e nemiche.
ottobre 2019 – marzo 2020

prof. Fabrizio Stefanini
Luigi Ghirri, Robert Doisneau, Vivian Maier: tre fotografi, tre modi di in-
tendere il mondo e la fotografia
Di Luigi Ghirri verrà tracciato un quadro delle componenti estetiche, poe-
tiche e concettuali della sua grande opera fotografica, rifacendosi soprat-
tutto al suo libro “Lezioni di fotografia”.
Robert  Doisneau, recentemente in mostra a Trieste, sarà presentato in 
rapporto al momento storico-culturale-fotografico della Francia nella se-
conda metà del Novecento.
Vivian Maier, anch’essa in mostra a Trieste, sarà presentata come singola-
re rappresentante della “fotografia di strada” americana.
La componente teorica del corso sarà accompagnata dalla proiezione 
delle foto degli autori e di video collegati.
febbraio – marzo 2020

• TEATRO E RECITAZIONE

geom. Nicola Di Benedetto
Non solo geometria...il mondo delle idee "CIRCEIDE"
Ma senza Circe che sarebbe mai l'Odissea? Non sarebbe (Alfredo Panzini)
Il corso, di cultura mitologica /teatrale, è diretto a suscitare negli uditori l'in-
teresse e la curiosità per quei personaggi che ci hanno accompagnato nella 
nostra giovinezza e che fanno parte della nostra cultura mediterranea, pa-
trimonio questo che non deve essere perduto. Il corso è basato in generale 
sulle tragedie greche (Eschilo, Sofocle, Euripide) e in particolare intorno alle 
figure di Circe, Medea, Argonauti...(Omero, Esiodo, Apollonio Rodio, Igino, 
Frazer, Graves ...). Particolare attenzione sarà rivolta all'Istituto Nazionale 
del Dramma Antico di Siracusa e ai personaggi che cento anni fa lo hanno 
riesumato, consegnando all'umanità quella cultura che ci distingue e ci fa 
apprezzare in tutto il mondo. Alla fine dell'anno accademico i corsisti, in 
base alle loro propensioni, presenteranno un saggio sui contenuti trattati.
data da definire

prof.ssa Silvana Monti
L’assurdo, la rabbia, l’impegno. Il Teatro del secondo Novecento.
Ionesco e Beckett - Osborne, Albee e Pinter - Sartre, Weiss e Fo.
ottobre 2019 – gennaio 2020
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prof.ssa Silvana Monti
Giudici e imputati: la giustizia nel teatro da Eschilo a Dürrenmatt
febbraio – maggio 2020

sig. Gualtiero Giorgini
Recit’Azione
Apprendimento delle tecniche basilari di recitazione teatrale. Esecuzione 
di un saggio finale.
ottobre 2019 - maggio 2020, giovedì 17.30-19.00

sig.ra Romana Olivo
Recitazione dialettale
• conoscenza regole basilari del dialetto (grafia, accenti, grammatica, 

sintassi);
• lettura interpretativa, poesia, prosa e rappresentazione scenica.
ottobre  2019 – maggio 2020, mercoledì 15.30-17.30

sig.ra Nadia Pecchiar
Corso di dizione e lettura interpretativa
Il programma del corso prevede: migliore controllo della respirazione; mi-
gliore controllo dell’articolazione della parola, correttezza degli accenti se-
condo la fonetica della lingua italiana; eliminazione di inflessioni e difetti; 
voce più espressiva ed efficace; riscoprire il puro suono della parola per 
stimolare il piacere di parlare e leggere ad alta voce; rendere affascinante e 
coinvolgente la lettura di un racconto, di una poesia, di una favola.
ottobre 2019 – maggio 2020, martedì 17.30-19.00

sig.ra Marina Valenta
Il teatro e la sua organizzazione
• Esigenze per l’apertura di un teatro;
• Programmazione delle serate e degli spettacoli;
• Il personale tecnico;
• Il personale di sala;
• La biglietteria;
• La pubblicità;
• Le tournée.
ottobre – dicembre 2019
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5  

Indirizzo n.5
  SCIENZA E NATURA

 

• BOTANICA E ZOOLOGIA

dott.ssa Francesca Doria
Aree protette del Friuli Venezia Giulia
data da definire

prof. Elvio Toselli
“L’Uomo e l’albero”
Storie particolari dal Cile al Giappone, dal Messico all’India, dall’Etiopia 
alla California, dal Senegal al Canada, attestano che nel corso di decenni 
e di secoli comunità umane hanno stretto intensi legami culturali e utili 
con la Natura e gli alberi in particolare. Saranno illustrati gli aspetti sa-
lienti significativi di questi legami dai molteplici aspetti, umani e natu-
ralistici, botanici e ambientali, avvalendosi di una serie di documentari 
dedicati e di approfondimenti scientifici.
ottobre – dicembre  2019

prof. Elvio Toselli
Progetto Multidisciplinare: “Gruppo Ginkgo Trieste”
Il Progetto “Gruppo Ginkgo Trieste”, nato nel marzo 2018, si pone come 
obiettivo primario quello di far conoscere e condividere il valore sociale 
ambientale culturale e scientifico degli alberi. Partendo dall'esperienza 
con Ginkgo biloba, autentico “fossile vivente” originario delle foreste 
temperate della Cina e coltivato per secoli dai monaci nei giardini dei 
templi buddisti dell'antica Cina, la specie è presente in diversi giardini e 
aree verdi della città di Trieste. Insieme ad altre essenze arboree svolge 
una importante funzione ambientale in quanto contribuisce a rendere 
più salubre la qualità dell'aria urbana sia mediante la rimozione del par-
ticolato emesso dal traffico veicolare sia mediante l'assorbimento degli 
inquinanti gassosi dannosi per la salute dell'uomo ed inoltre contribuisce 
alla mitigazione climatica. L'attività del Gruppo si svolge attraverso let-
ture e lezioni relative al valore scientifico, ambientale e storico-cultura-
le degli alberi e con osservazioni guidate “sul campo” direttamente nei 
giardini pubblici per potenziare la conoscenza della biologia di questa e 
altre specie anche con la misurazione e la registrazione di alcuni parame-
tri ambientali connessi con l’esistenza fotoautotrofa delle piante verdi. 
L'attività del Gruppo prevede inoltre la realizzazione di un archivio foto-
grafico di immagini a carattere scientifico (1), estetico (2) e generale (3) 
utile e necessario per l’allestimento di una mostra didattica a carattere 
informativo-conoscitivo relativa al patrimonio arboreo pubblico cittadi-
no. Momenti di discussione, confronto di opinioni, riflessioni personali, 
produzione di testi e disegni a carattere naturalistico sono intercalati du-
rante le fasi di azione partecipata.
gennaio - maggio 2020

• MATEMATICA, FISICA E ASTROFISICA

prof. Pietro Baxa
Una ipotesi nuova sull’origine dell’universo
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Quest’anno verrà presentata un’originale ipotesi sull’origine dell’universo. 
Tale ipotesi avrà il merito di essere semplice da immaginare e di non en-
trare in conflitto con nessuna teoria già esistente. Darà semplici risposte a 
domande quali: dove è nato l’universo? Cosa c’era prima della sua nascita? 
Da dove è scaturita tutta l’energia e tutta la massa di cui l’universo è com-
posto?  Quando è iniziato il tempo? Vedremo poi quanti e quali potranno 
essere gli sviluppi nel campo della metafisica, della filosofia e del trascen-
dentale partendo dalla nostra ipotesi ed usando molta, molta fantasia.
Al termine di questa esposizione continueremo gli incontri parlando degli 
argomenti più richiesti.
ottobre 2019 - maggio 2020

prof. Gianrossano Giannini
Messaggi dall’universo profondo
I messaggi che ci raggiungono da lontano e da indietro nel tempo ci illu-
minano sulle varie fasi della vita dell’universo.
La Fusione Nucleare potrà salvare il pianeta?
Con i cambiamenti climatici dovremo evitare i combustibili fossili per 
produrre energia, la Fusione Nucleare ci potrà aiutare?.
Protoni e Neutroni per la terapia dei tumori
Anche in Italia si stanno sviluppando metodiche avanzate per terapie on-
cologiche in situazioni altrimenti intrattabili.
febbraio 2020

sig. Francesco Gizdic
Tra vero e falso
Bufale, leggende urbane e vari miti moderni:
• Terra piatta, terra tonda
 Tra scienza anomala e goliardia, ignoranza e nonsenso, gli ingredienti di 

un curioso ed inquietante “ritorno al Medioevo” nell’epoca di Internet.
• E se le cose stessero diversamente
 Dalle scie chimiche all’11 settembre, le bizzarre teorie del complotto.
• Una mandria di bufale
“È capitato anche a me” oppure “Me l’ha detto mio cugino”, dall’osso che 
si scioglie nella Coca – Cola ai coccodrilli nelle fogne di New York, le storie 
bugiarde che mettono alla prova le nostre conoscenze ed il nostro senso 
critico.
gennaio – marzo 2020

sig. Francesco Gizdic
Colori da conoscere
Tre colori secondari, poco conosciuti ma non per questo meno nobili ed 
interessanti:
• Caffè, terra e abbronzatura
 Il marrone, umiltà ed importanza di uno dei colori meno gettonati.
• L’ultimo dell’arcobaleno
 Tra viola e violetto, intervista al colore più nobile e raro.
• Succo di arancione
 Allegro e spensierato, il fratello minore del rosso ancora indeciso su 

“cosa farà da grande”.
gennaio – marzo 2020

prof. Mauro Messerotti e dott. Massimo Ramella
Conferenza di presentazione della visita notturna alla “Specola Mar-
gherita Hack” – Osservatorio Astronomico di Trieste
ottobre –novembre 2019
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prof. Mauro Messerotti
Visita Notturna alla “Specola Margherita Hack”, accompagnata dal prof. 
Mauro Messerotti e guidata e commentata da addetti dell’Osservatorio 
Astronomico di Trieste.
ottobre – novembre 2019

prof.ssa Maria Luisa Princivalli
Divagazioni sulle realtà scientifiche
Si analizzeranno gli argomenti scientifici di particolare evidenza del pe-
riodo in cui si svolgerà il corso. La scelta degli argomenti verrà fatta di con-
certo con i corsisti. Verrà data notizia di tutte le iniziative che l’Università 
della Terza Età intraprende, in collaborazione con gli enti scientifici locali, 
durante l’Anno Accademico in corso.
novembre – dicembre 2019

CICLO DI CONFERENZE CONCORDATE, NELL’AMBITO DELLA COLLABORA-
ZIONE ANNUALE SISSA - UNI3, SU ARGOMENTI DI ATTUALITÀ DI MATE-
MATICA, FISICA E NEUROSCIENZE.
Programma specifico per gli iscritti di UNI3 in corso di definizione.
novembre 2019 – maggio 2020

geom. Giulio Salvador
Siamo tutti fisici
Ogni giorno applichiamo, inconsapevolmente, principi di fisica nella no-
stra vita. Vediamo di individuare alcuni momenti in cui li usiamo e le leggi 
che li regolano.
data da definire

• GEMMOLOGIA

dott.ssa Giulia Bernardi Borghesi
Le pietre preziose e le perle
Dopo aver studiato ed approfondito il diamante ed il rubino, il corso si 
articolerà sullo zaffiro (pietra inorganica) e le perle (organico).
Cristallografia, proprietà chimiche, ottiche e fisiche, storia, tradizioni, 
evoluzione del taglio, classificazioni, perizie e valore di due capisaldi del-
la gemmologia.
febbraio – marzo 2020

• GENETICA

prof.ssa Rita Dougan Earle
Cosa c’è di nuovo in genetica?
Corso avanzato di di genetica e biologia.
Aggiornamenti sulle nuove scoperte e le loro applicazioni pratiche nel 
campo della salute e del benessere. 
gennaio - febbraio 2020

• GEOGRAFIA E NAVIGAZIONE

com.te Gianfranco Badina
La “Saint Lawrence Seaway”
Viaggio virtuale lungo la più grande via d’acqua del mondo: il canale di 
San Lorenzo, lungo i grandi laghi americani.
Immagini, filmati, descrizioni dei paesaggi, delle chiuse, delle peculiarità.
date da definire
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prof. Giovanni Forni
Itinerari geo-culturali: Paesi e popoli  nei tempi della storia e negli spazi 
della geografia
Il proposito è di far vedere ai corsisti, con l’ausilio delle  diapositive 
fatte, ciò che il docente ha visto personalmente. Dunque ciò che ha 
colpito per bellezza naturale, per interesse culturale o per mera curio-
sità. Per ogni “viaggio” ci sarà un commento essenziale ma esaustivo 
per una comprensione di tipo geografico, storico e artistico (corso plu-
riennale).
ottobre 2019 - maggio 2020

prof.ssa Maria Morigi
Xinjiang, il Far West della Cina, tra antiche e nuove Via della Seta
Crocevia di popoli e culture, città-oasi, patrimonio culturale(siti UNESCO 
e parchi naturali paesaggistici), recente sviluppo(immigrazione, agricol-
tura, infrastrutture,comunicazioni e turismo) come nodo economico e 
commerciale tra Cina e Asia Centrale
gennaio – febbraio  2020

dott. Dario Tedeschi
Conferenze e proiezioni di filmati di proprietà dell’Associazione Mari-
nara Aldebaran
• La notte di Alessandria – Sei uomini contro la flotta inglese 19 dicem-

bre 1941;
• Filmati storici riguardanti costruzioni navale nei cantieri C.R.D.A e por-

to di Trieste;
• La nave coloniale Eritrea tra due oceani 1941 – 1943.
date da definire

prof. Renato Tremul
La nave yacht Elettra di G. Marconi
Verrà esposto un modello dello yacht Elettra in scala 1:60 ed illustrata la 
storia di tale nave con foto.
ottobre 2019

• GEOLOGIA, OCEANOGRAFIA E AMBIENTE

prof. Giovanni Battista Carulli
Le faglie
date da definire

ing. Umberto Centa
Variazioni climatiche ed energia pulita
Greta Thunberg ha il merito di aver acceso l'attenzione sulle variazioni 
climatiche che 2000 scienziati per dieci anni non hanno saputo fare; ma 
è vero merito o disinteresse da parte nostra su un argomento così impor-
tante?
Verranno analizzate le sorgenti di energia pulita di cui l'umanità dispone 
attualmente facendo anche accenno al futuro dell'energia nucleare. Si 
analizzeranno gli impieghi di energia pulita di larga applicazione (foto-
voltaico, eolico, idrico, nucleare) ed i progressi fatti dal trattato di Parigi 
sul clima (2015) fino ad oggi e le distorsioni che si sono generate nell'in-
terpretare le clausole del trattato. Si analizzeranno i riflessi sul mondo 
dell'auto e del trasporto in generale. 
date da definire
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prof.ssa Rita Dougan Earle
Salviamo il pianeta
Corso base di biologia ed ecologia
Questo nuovo corso si propone di far conoscere i principi e le leggi che re-
golano lo sviluppo della vita sulla Terra per contribuire alla salvaguardia 
dell'ambiente. 
ottobre – novembre 2019

prof. Nevio Pugliese
Alcuni aspetti della geologia
• Viaggio geologico - Una rassegna dei principali eventi geologici e pale-

ontologici dalla formazione della Terra ad oggi.
• Modi e strategie di vita nel mondo dei fossili - Osservare gli organismi 

attuali per capire come vivevano i loro antenati. Uno sguardo su come 
gli organismi del passato hanno risposto ai cambiamenti globali nel 
corso della storia della Terra, adattandosi o estinguendosi. Come gli 
organismi attuali sono il risultato di questi adattamenti.

• C'era una volta il Mediterraneo? - Gli eventi geologici e biologici che 
hanno contrassegnato la storia del bacino mediterraneo a partire da 
più di 200 milioni di anni fa.

• Biogeografia e paleobiogeografia - La diffusione geografica degli or-
ganismi è il risultato del succedersi di eventi geologici e biologici che 
hanno contrassegnato la storia della Terra.

novembre – dicembre 2019

ing. Carlo Troiani
Sostenibilità Ambientale
La sostenibilità della vita umana sul nostro pianeta è ancora possibile. Ma 
siamo disposti ad accettare ciò che servirebbe?
Analisi del problema dalla fine 1800 alla metà del 2019, situazione scienti-
fica, politica e psicologica tra le parti in gioco. Le soluzioni ci sono: ridurre 
le diseguaglianze, definire dei limiti nell'utilizzo delle risorse, tassarle in 
modo proporzionale agli sforamenti, garantire i beni essenziali a livello 
globale. Ma saremmo veramente in tanti a volerle attuare?
aprile – maggio 2020

CICLO DI CONFERENZE PROPOSTE DALL’ISTITUTO DI OCEANOGRAFIA E 
GEOFISICA SPERIMENTALE – O.G.S. (**)
Coordinate dalla Presidente dott.ssa Maria Cristina Pedicchio.
(**) nell’ambito del macro tema “Salviamo il mondo dalla plastica!” scel-
to anche per l’anno accademico 2019/2020 dall’Università della Terza Età 
di Trieste
novembre 2019 – marzo 2020
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Indirizzo n.6
  DIRITTO E ECONOMIA

  

• DIRITTO

Associazione Proprietà Edilizia
Locazione e condominio
Ciclo di conferenze mensili in materia di locazione e condominio propo-
sto dalla Associazione Proprietà Edilizia – A.P.E. di Via di Donota 4. Coor-
dinamento del Presidente dell’associazione.
febbraio - aprile 2020

dott.ssa Michela Benvenuto
Vivere in condominio
Gli argomenti trattati riguarderanno tutte le informazioni che ogni condo-
mino dovrebbe disporre per vivere in un condominio:
• L’amministratore: obblighi, compiti e responsabilità;
• Il rendiconto preventivo ordinario e straordinario;
• L’Assemblea: quorum costitutivi e deliberativi;
• Le parti comuni: manutenzione, responsabilità e divisione delle spese;
• Riscaldamento centralizzato: termovalvole e contacalorie.
ottobre 2019

ing. Giorgio Cappel
Guidare sicuri ed informati
marzo 2020

sig. Giorgio Maddaleni e sig. Carlo Aiello
Parliamo di assicurazioni
Nozioni di diritto assicurativo, con rappresentazione pratica di casistica e 
di situazioni meritevoli di tutela.
date da definire

dott. Biagio Mannino, dott. Lino Schepis, dott. Eugenio Ambrosi
Politica e cronaca
Conversazioni su temi giuridici di attualità.
gennaio – marzo 2020

sig.ra Romana Olivo
Diritto internazionale umanitario D.I.U.
Nell’ambito del D.I.U. verranno trattate tematiche come:
• impegno della Marina Militare Italiana e della Marina Militare Austrun-

garica nella I guerra mondiale;
ottobre – novembre 2019
• origini e storia del D.I.U.;
• la protezione della popolazione civile (IV convenzione di Ginevra 1949);
• Corte Penale, considerazioni a un ventennio dalla sua istituzione.
gennaio – marzo 2020
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• ECONOMIA

LE ATTIVITÀ DELLA BANCA D’ITALIA - CICLO DI INCONTRI PROPOSTI DA 
BANCA D’ITALIA
con il coordinamento del dott. Pietro Bibbiani
La crisi del debito sovrano
Cosa è il debito sovrano? Le differenze con il debito privato
Il default sul debito sovrano
Rischi e rendimento di un’obbligazione, cos’è lo spread
Cosa è successo durante la crisi del debito sovrano e come ne siamo usciti
Lo spread e le variabili macroeconomiche
febbraio – marzo 2020
Banche, liquidità e tutela del risparmio
Le banche: la loro attività e loro importanza nel sistema economico - I 
depositi, i prestiti e la trasformazione delle scadenze - I principali rischi 
dell’attività bancaria (credito, liquidità) - La tutela dei depositi.
Il ruolo della vigilanza bancaria e finanziaria – La vigilanza europea – La 
gestione delle crisi bancarie – La tutela dei clienti (trasparenza, esposti, 
ABF, tutela dei depositi)
febbraio – marzo 2020
Il sistema dei pagamenti in Italia
Conoscere il sistema dei pagamenti , esame dei singoli strumenti : le ban-
conote e le loro caratteristiche di sicurezza; le carte di credito, di debito 
e le carte prepagate, focus su un uso consapevole, esame dei rischi nel 
loro utilizzo.
aprile – maggio 2020

dott. Sergio Bonifacio
La Cina è più vicina?
Secondo alcuni troppo, secondo altri più lontana che mai. La visione 
contrapposta impone pertanto un “focus”, che riguarderà il concetto di 
denaro e dell’etica economica nella cultura cinese e la sua traduzione 
nella prassi bancaria, la recente evoluzione dei rapporti commerciali con 
l’Europa e le prospettive di sviluppo del porto di Trieste connesse con l’at-
tuazione della nuova via della seta.
marzo 2020

dott. Bruno Megna
Comprendere l’economia
La comunicazione tra le istituzioni e la gente, con l'avvento del web, ha 
perso la intermediazione dei media, spesso semplificativi delle situazioni 
complesse.
Riappropriarsi di una conoscenza, anche sommaria, delle dinamiche eco-
nomiche è essenziale a comprenderne natura e fondatezza.
Il corso "Comprendere l'Economia" si prefigge di rendere accessibili e 
spiegabili i fenomeni economici passati e recenti sia nazionali che mon-
diali.
gennaio – febbraio 2020

dott. Riego Rismondo
Trading online
La conferenza intende mostrare ed iniziare gli utenti ai principi del trading 
online e della analisi tecnica, utilizzando una piattaforma di trading evo-
luto per la parte applicativa.
mercoledì 16 ottobre 2019 16.30-18.30
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dott. Riego Rismondo
Investimenti, mercati & successioni
Notizie economiche ed offerte di prodotti finanziari sono due degli aspetti 
più importanti nella gestione del proprio patrimonio, per piccolo o grande 
che sia; la fiscalità, le informazioni ed i mercati ormai richiedono una base 
di competenze che una volta non erano necessarie. Questo corso, per il 
terzo anno, si pone l’obiettivo di fornire semplici strumenti ai partecipanti 
per capire e gestire il proprio denaro e gestire il rapporto con la propria 
banca, rapporto che nel tempo è divenuto sempre più complesso. Nel 
corso verrà trattata una parte sulla pianificazione successoria in quanto 
si tratta di un momento di sintesi della propria vita e degli sforzi fatti per 
costruire una propria stabilità, anche in supporto alle generazioni future. 
A distanza di un anno dalla fine del corso precedente, questa sessione 
2019/2020 porterà aggiornamenti informativi ed operativi sulla base di 
quanto accaduto negli ultimi 12 mesi e gli opportuni approfondimenti.
gennaio – maggio 2020

dott.ssa Barbara Scomersich
I servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate
Presentazione con dimostrazioni pratiche dei servizi telematici dell’Agen-
zia, con approfondimenti sulla dichiarazione dei redditi precompilata e 
sui servizi catastali.
aprile – maggio 2020

• POLITICA E GEOPOLITICA

dott. Michele Ladislao
Geopolitica nel pieno dell’attualità del suo fascino tra crudo realismo e 
necessaria speranza di un mondo migliore
La GEOPOLITICA, insostituibile bussola nei rapporti tra gli Stati ed i Sog-
getti del D.I., si connota quale :
• scienza di studio di un contesto in continuo dinamismo tra caos dif-

fuso, linearità più declamata che fattuale, alterna credibilità circa la 
tenuta delle regole, Organizzazioni ed Organismi di alleanza;

• osservatorio tra la crescente imprevedibilità di azioni  e la minore tenu-
ta delle Istituzioni;

• comunque certo riferimento, tra il passato e la riscrittura di un futuro 
del mondo che si gioca sulla scommessa più che sulla  previsione.

Cosa dobbiamo attenderci dall’incertezza, dall’esposizione alla minac-
cia?
Esiste il pericolo che qualcosa possa sfuggire al controllo ed alle inten-
zioni, mettendo l’Umanità ancora una volta, di fronte al fatto compiuto?
novembre 2019 – maggio 2020
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Indirizzo n.7
  SALUTE

• BENESSERE E MEDICINA ALTERNATIVA

dott.ssa Maria Clobas
Pulire la casa senza prodotti dannosi ed inquinanti con preparati fatti 
in casa
La SALUTE CONSAPEVOLE passa anche attraverso la pulizia personale e 
della casa senza sostanze nocive.
Durante il corso verranno date indicazioni sulle possibilità di prepararsi
da soli i prodotti per la pulizia personale e della casa partendo da
sostanze semplici come l'aceto, il limone, il bicarbonato di sodio, gli oli
essenziali, le piante aromatiche ed altro senza creare danni alla salute e
all'ambiente.
gennaio – febbraio 2020

sig.ra Romana Olivo
La cura dell’anziano in famiglia
Verranno fornite nozioni sulla corretta cura ed assistenza dell’anziano in 
famiglia, per far vivere bene la senilità in casa.
data da definire

dott. Francesco Walter Pansini
Erboristeria pratica
date da definire

dott. Giovanni Puzone
Il Pilates funzionale nella terza età
Il corso si prefigge di informare e formare gli allievi sui benefici dell’atti-
vità motoria e le proiezioni positive sul benessere psicofisico dovute ad 
una vita dinamica e relazionale. Attraverso le esperienze della condivi-
sione, dell’essere visti, della consistenza, del lasciare, dello stare che si 
sperimenta il vissuto dell’attivazione e della vagatonia. Il corso prevede 
lezioni teoriche ed esperienze pratiche, con gli obiettivi del recupero del-
la respirazione profonda, del lasciare le tensioni, delle sensazioni e delle 
emozioni. Saranno proposte tecniche di ginnastica medica e della psico-
terapia corporea, in particolare il metodo Pilates, Back School, Mezieres 
e psicoterapia funzionale.
ottobre 2019, massimo 10 iscrizioni

sig.ra Jolanda Scalia
Riflessologia plantare
La riflessologia plantare nell’evoluzione dell’uomo. Presentazione della 
disciplina da un punto di vista antroposofico.
data da definire

sig.ra Gigliola Sfreddo
Conosciamo i Fiori di Bach “Il metodo originale”
Verrà illustrato il metodo originale dei Fiori di Bach
ottobre - novembre 2019

• MEDICINA
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L’Università della Terza Età ha deciso di promuovere come macro-tema 
per l’Anno Accademico 2019/2020 l’argomento “CULTURA DEL PRIMO 
SOCCORSO”.
In tale contesto verranno proposti una serie di eventi di informazione 
e di sensibilizzazione, aventi come obiettivo specifico lo sviluppo della 
cultura del primo soccorso, in ogni età ed in ogni livello scolastico.
Verranno organizzate 4 conferenze-evento nell’ambito dei corsi di me-
dicina proposti ogni anno; si darà luogo ad alcuni eventi di coinvolgi-
mento della cittadinanza anche all’esterno di UNI3. Verranno fornite 
indicazioni operative sull’uso dei defibrillatori, sulle manovre neces-
sarie in caso di situazioni di emergenza e di urgenza, nelle principali 
circostanze della vita quotidiana.
Maggiori dettagli sul programma verranno forniti nel corso dell’anno.

sig.ra Romana Olivo – Comitato Provinciale C.R.I.
Corso Primo Soccorso
Nozioni di primo soccorso: scena dell’evento (sicurezza) – approccio 
all’infortunato – verifica parametri vitali – corretta chiamata al soccorso 
(112) – R.P.C. – ferite, ustioni – traumi – malori – disostruzione vie aeree – 
incidenti domestici.
ottobre - novembre 2019

Corsi di Medicina coordinati dal dott. Guido Mian con relatori medici 
specialisti del settore
Argomenti:
• Le malattie delle ossa e delle articolazioni
• Le malattie del rene e delle vie urinarie
• Le malattie dell’apparato digerente
• Le malattie dell’apparato respiratorio
• La cultura del primo soccorso
Obiettivo: dare ai partecipanti informazioni sulle principali malattie a 
scopo culturale, preventivo e curativo.
novembre 2019 - aprile 2020

sig. Marino Attini
La vista, un bene prezioso: come salvaguardarla al meglio
Il presidente della Sezione provinciale dell’Unione Italiana dei Ciechi e 
degli Ipovedenti, in collaborazione con autorevoli oculisti e studi tiflotec-
nici, spiega come salvaguardare la propria vista. Patologie comuni. Pre-
venzione nella vita di ogni giorno. Strumenti e tecnologie.
marzo – aprile 2020

prof. Roberto Della Loggia
Fitoterapia dopo i 50
ottobre - dicembre 2019

dott. Alberto Steindler
Informatica medica: applicazione dell’informatica in sanità
Breve seminario che, in un paio d’incontri, attraverso alcuni casi di studio, 
introduce alla informatizzazione dei processi clinici e assistenziali, evi-
denziando le implicazioni in termini di impatto sulla salute ed economici.
aprile – maggio 2020
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Indirizzo n.8
  INFORMATICA

• CORSI DI AVVIAMENTO ALL’INFORMATICA 

sig. Marino Attini
Storia e curiosità dell’informatica moderna e tecnologie per il futuro
Un viaggio che parte dal 1930 e racconta l’evoluzione dell’informatica per 
arrivare ai giorni nostri e fornire in modo semplice e chiaro un orienta-
mento per chi vuole iniziare ad approcciare le diverse tematiche (office, 
grafica, fotografia, audio, multimedia).
ottobre – novembre 2019

dott. Marco Giacomello
Corso - Sicurezza nell'era dei social media nell'era del web
Conserviamo le nostre memorie digitali (foto, Lettere, ...) per il futuro.
Ma i nostri nipoti potranno sfogliare le foto che oggi facciamo con il cellulare?
E la password?
Si tratta del prosieguo del corso “SICUREZZA NELL'ERA DEI SOCIAL MEDIA 
Uso consapevole di WhatsApp ,Facebook, Google, ....” del 2018-19. L’aver 
partecipato al corso precedente non è prerequisito per questo corso.
Nell’epoca in cui quasi tutti siamo “always on”, ovvero perennemente 
connessi a Internet attraverso cellulari, tablet, smartphone, pc, televisio-
ne, sembra facile da accettare, quasi naturale, che gran parte dei ricordi 
della nostra vita vengano affidati a questi strumenti.
Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Google,.... ci invogliano a parte-
cipare momenti importanti della nostra vita.
Ma cosa succederà di tutte queste informazioni?
Tra 50 anni, così come noi abbiamo i ricordi della nostra infanzia e dei no-
stri cari in tanti album di foto, i nostri figli e nipoti potranno ugualmente 
sfogliare gli album di famiglia elettronici, le foto , i video, le lettere .... E 
come potranno farlo? O andrà tutto perso?
Nel corso vedremo alcuni suggerimenti per un uso consapevole di que-
sti strumenti dominando la corrispondenza tra il mondo REALE e quello 
VIRTUALE garantendo che i nostri cari possano in futuro accedere alle me-
morie salvate senza che i ricordi di un’intera generazione vadano persi.
Analizzeremo anche quali comportamenti evitare per garantire la propria 
privacy.
novembre – dicembre 2019

geom. Giulio Salvador
Storia dell’informatica recente
Una breve carrellata di come l’informatica si sia evoluta negli ultimi 50 
anni (dal passaggio da mainframe, attraverso il personal ai giorni nostri). 
Cenni di storia precedente. Cosa ci riserva l’immediato futuro (immedia-
to, visto che l’evoluzione è rapidissima e prevedere per domani equivale 
una previsione standard di qualche lustro).
data da definire

CORSI E PROGETTI APPLICATIVI DI INFORMATICA
I corsi vengono tenuti in aula informatizzata con un massimo di 10 parteci-
panti. Le lezioni di regola avranno durata di 2 ore. Verrà distribuito mate-
riale collegato al corso. In questo caso è richiesto un contributo alle spese. 
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Ogni singolo corso prevede più edizioni svolte tra ottobre 2019 e maggio 2020. 
Il numero delle edizioni dipenderà dalle richieste di iscrizione pervenute.

sig. Francesco Bandelli
Corso - Prima alfabetizzazione informatica (I° LIVELLO)
Descrizione del computer, delle sue parti e delle sue funzioni principali:
software e hardware
input, output, interfaccia, desktop, icone ecc. 
memorie Ram, Rom e di Massa.
tastiera e mouse (Viene posta particolare attenzione nel trattare l’utilizzo 
di queste periferiche dato che molti corsisti non hanno mai usato la mac-
china per scrivere e/o hanno problemi di manualità per motivi diversi.)
Illustrazione delle particolarità e delle funzioni del programma WORD 2010
barre multifunzionali 
schede: descrizione sommaria(comunque ben illustrate nella dispensa)
Descrizione delle funzioni della scheda Home
illustrazione di tutti i passaggi per intervenire su un testo(seleziona, co-
pia, taglia, incolla) 
uso della voce CARATTERE (tipo, stile, dimensione) 
uso della voce PARAGRAFO (allineamento, rientro, spaziatura, interlinea)
Introduzione del concetto di FILE, (solitamente scritto con spiegazione) 
nome, estensione, salva, salva con nome (necessità di definire attenta-
mente questi concetti).
Introduzione del concetto di CARTELLA
Creazione
Uso e caratteristiche
Utilizzo della chiavetta (pendrive)
richiamo al mouse e memoria di massa.
trasmissione degli elaborati (file) e delle cartelle dal disco fisso, al desktop 
alla chiavetta e viceversa
Esercizi sull’uso di taglia, copia, incolla e salva e salva con nome
Descrizione delle funzioni della scheda inserisci
Immagini, forme clipart(Per stimolare la fantasia e la curiosità dei corsisti 
e dar spazio alla loro fantasia)
Esecuzione di esercizi da cartella preinstallata
Formattazione di un testo di una lettera e correzione automatica di un 
testo, dove si evidenziano i pericoli dell’esercizio.
ottobre 2019 – maggio 2020

sig.ra Maria Stella Pellis e sig.ra Caterina Albiero
Corso - Approfondimento delle conoscenze informatiche (II° LIVELLO)
Descrizione del corso e spiegazioni dettagliate del funzionamento del Perso-
nal Computer e dei suoi componenti con una presentazione in PowerPoint
Verifica delle conoscenze sull'uso della tastiera
Spiegazioni dettagliate sull'uso e la creazione di FILE e CARTELLE
Approfondimenti sulla conoscenza dell’uso delle varie schede menu di 
WORD 2010 (compresa la funzione taglia/copia/incolla)
Esercizi di formattazione di testo
Esercizi di creazione cartelle comprendenti i vari file
Spiegazioni di come salvare su PC o su chiavetta USB
Creazione di lettera commerciale e personale con intestazione
Spiegazioni di CLIP ART e TABELLE
Esercizio di verifica su quanto appreso
Nozioni di disegno con WordArt per creare biglietto augurale fronte e retro
Fac-simile di ATTESTATO FINALE con l'uso di WORDART 
ottobre 2019 – maggio 2020
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sig.ra Maria Stella Pellis e sig.ra Caterina Albiero
Corso - INTERNET: primo utilizzo della rete
Descrizione dei contenuti del corso e spiegazioni dettagliate del funziona-
mento di internet con una presentazione in PowerPoint
Spiegazioni dettagliate per conoscere le modalità di trasmissione della 
comunicazione
Spiegazione di concetti e traduzione dei vari termini inglesi
Spiegazione dei menu del  programma di EXPLORER
Spiegazione della potenzialità di utilizzo dei MOTORI di RICERCA
Creazione di uno spazio personale di Posta Elettronica su LIBERO
Esercizi sull'uso di questo spazio anche con documenti allegati creati con 
il programma  Word o ricavati da pagine Web
Cenni sul funzionamento di YouTube/Facebook/Twitter
ottobre 2019 – maggio 2020

prof. Bruno Pizzamei e sig. Maurizio Zeleznik
Progetto - Il telefonino, istruzioni per l’uso
Corso teorico / pratico (con i dispositivi dei partecipanti)
La maggior parte dei nostri iscritti possiede qualche dispositivo mobile 
(smartphone, iphone, tablet) dispositivo che consente una connettività 
immediata ed efficiente alla rete. E’ necessario però acquisire le compe-
tenze digitali minime stante il fatto che i vari dispositivi, anche se della 
stessa marca e con il medesimo sistema operativo, si presentano sotto 
diverse configurazioni. 
Questo progetto è rivolto anche a coloro che non possiedono o non uti-
lizzano il computer.
Premessa
I dispositivi mobili
Definizioni preliminari
Hardware, software, file, cartella
Copia, taglia e incolla (copy & paste) 
Salva e salva con nome
Ipertesto e link
Il collegamento alla rete
Il telefono cellulare: rubrica, registri e contatti.
App, app nativa, web app e gestioni relative
Sistema operativo, browser, motore di ricerca 
Utente o username, account
Piano telefonico, roaming
Connettività
Wi-Fi e e trasferimento dati 
Podcasting e streaming
Elementi principali di uno smartphone
Alimentazione
Scheda di memoria e chiavetta USB (pendrive)
Impostazioni e configurazioni relative
Panoramica
Descrizione delle voci fondamentali
Esempi di utilizzo dei vari dispositivi mobili diversi per marca, modello e 
sistema operativo.
Descrizione di alcune app interessanti 
Si cercherà di fornire alcune di queste competenze anche mettendo in co-
mune le conoscenze dei partecipanti.
ottobre 2019 – maggio 2020
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dott. Giuseppe Gerini
Corso - Integrazioni pc – telefonino 
Cosa sono pc e telefono (smartphone)
Dispositivi domanda/ risposta
Memoria telefono / memoria pc  (per conservare dati, immagini, docu-
menti,...)
Programmi  / app (per attivare funzioni)
Sincronizzazioni (e-mail, social, altro...)
Gestione cartelle e file (testi, download, immagini)
Scrivo / cerco/ evidenzio / Copio / incollo
Reti usate (internet, wifi, 4G, bluetooth)
ottobre - novembre 2019

prof. Bruno Pizzamei
Progetto - Laboratorio dei ricordi 
Spesso chi frequenta Uni3 ha il desiderio di recuperare e conservare i propri 
ricordi: i più recenti e i più antichi. Da ciò la proposta di questo progetto.
Illustrazione del progetto 
Riunione periodica e approfondimenti secondo le esigenze dei parteci-
panti al progetto.
Raccolta del materiale proveniente da elaborazioni originali, da pubbli-
cazioni già edite, da ricordi personali, da archivi familiari, dalla rete, ecc.  
Preparazione di materiale vario: ripasso e uso di Word, costruzione di  
testi (scrittura creativa, diario personale, raccolta di poesie, resoconti di 
attività, catalogo dei prodotti dei laboratori artistici) con inserimento di 
immagini, tabelle, casella di testo. Eventuali elementi di fotoritocco. 
Costruzione di presentazioni: panoramica e uso di PowerPoint, con inse-
rimento di testi, immagini, video e audio. 
Preparazione di un album fotografico cartaceo (Eventuale). 
Si lavorerà inoltre in stretto contatto con il corso di fotografia digitale e 
con passeggiate virtuali per Trieste.
ottobre 2019 – maggio 2020

CORSI AVANZATI DI INFORMATICA 

geom. Giulio Salvador
Progetto - Arduino
Realizzazione di un progetto domotico o utile per l’Università basato sulla 
scheda “Arduino”. Il gruppo individuerà un progetto da perseguire e con-
seguentemente si passerà alla sua realizzazione. Verranno favorite intera-
zioni in particolare con Scientific FabLab di ICTP.
ottobre 2019 – maggio 2020

geom. Giulio Salvador
Progetto - L’informatica come tutorial
Si individuerà un problema di rilevanza pratica. Gli allievi, sotto la guida 
dell’insegnante, effettueranno le ricerche sull’argomento, analizzando le 
spiegazioni ed i tutorial presenti in internet. La documentazione indivi-
duata e ritenuta utile verrà portata in aula per la discussione, con gli altri 
partecipanti al corso, e l’individuazione di possibili soluzioni condivise.
La proposta di questo corso vuole incoraggiare la ricerca personale della 
soluzione e privilegiare le capacità di spiegazione degli allievi, stimolan-
do anche la collegialità. È noto che oggi la maggior parte delle soluzioni 
ai problemi risiede in internet. Oggi di regola non vengono più distribuiti 
manuali di istruzione ai programmi.
ottobre 2019 – maggio 2020 
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Indirizzo n.9
  LINGUE

I corsi proposti presuppongono il raggiungimento di un numero minimo 
di 25 iscritti, e la frequenza di 2 ore settimanali di lezioni. Laddove gli 
iscritti non raggiungessero il numero indicato, potranno essere proposti 
corsi di uguale durata temporale ma con un numero minore di ore di le-
zione.
Qualora taluno dei corsi proposti non raggiungesse neppure il numero 
minimo di 15 iscritti, la Direzione Corsi si riserva di valutare e di propor-
re agli iscritti corsi modulari ad hoc, con ridefinizione di durata, numero 
di iscritti, costi.
Nb: i giorni e le ore di lezione sono indicati in modo approssimativo e 
provvisorio, secondo gli orari delle annualità precedenti. Si precisa che 
gli orari definitivi potranno variare per giornata e per orari, secondo le 
necessità determinate dal numero dei corsisti iscritti e nell’ambito di 
formazione delle classi.

• ARABO

prof.ssa Gretta Sawma
Livello 1 – arabo principianti
Obiettivo del corso:
- conoscere i suoni, l’alfabeto e i segni ortografici della lingua araba 

standard moderna
- conoscere il sistema di traslitterazione in lettere latine
- esprimersi in modo semplice
ottobre 2019 – maggio 2020, venerdì 11.00-12.00

prof.ssa Gretta Sawma
Livello 2 – arabo base
Obiettivo del corso:
- approfondire la conoscenza della grammatica, lettura e scrittura
- eseguire esercizi per esprimersi in modo semplice per bisogni imme-

diati
ottobre 2019 – maggio 2020, martedì 12.00-13.00

LIVELLO
DEL CORSO

LIVELLO EUROPEO 
CORRISPONDENTE

Livello 1 Principiante A1

Livello 2 Base A2

Livello 3 Intermedio B1

Livello 4 Intermedio
avanzato B2

Livello 5 Conversazione C1

Livello 6 Conversazione
avanzato C2
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• FRANCESE

prof.ssa Gretta Sawma
Livello 1 – francese principianti
Obiettivo: raggiungere una conoscenza linguistica base ed esprimersi in 
modo semplice. La metodologia didattica prevede l’aiuto di un libro di 
testo con la visione di filmati e l’ascolto di testi.
ottobre 2019 – maggio 2020, martedì e venerdì 9.00-10.00

prof.ssa Gretta Sawma
Livello 2 – francese base
Obiettivo: approfondire la conoscenza delle principali strutture gramma-
ticali , esprimersi per bisogni immediati, sviluppare l’ascolto e la com-
prensione della lingua francese. La metodologia didattica prevede l’aiuto 
di un libro di testo con la visione di filmati e l’ascolto di testi.
ottobre 2019 – maggio 2020, martedì e venerdì 10.00-11.00

prof.ssa Laurence Di Gaetano
Livello 3 – francese intermedio
- Revisione degli elementi grammaticali e lessicali più importanti finaliz-

zati alla conversazione (dal libro “Vite et Bien B1”)
- Esercizi di ascolto orale di diversa tipologia (CD, video, film)
- Conversazione
ottobre 2019 – maggio 2020, martedì 11.00-12.30

• INGLESE

dott.ssa Daria Bertogna
Livello 1 – inglese principianti
Obiettivi del corso: comprendere e usare espressioni di uso quotidiano 
e frasi basilari. Presentare sé stessi e gli altri, fare domande e rispondere 
su informazioni personali o sulle persone che si conoscono e le cose che 
si possiedono. Interagire in modo semplice, purché l’altra persona parli 
lentamente e chiaramente.
ottobre 2019 – maggio 2020, martedì 9.00-11.00

dott.ssa Daria Bertogna
Livello 2 – inglese base
Obiettivi del corso: comprendere e usare espressioni di uso quotidiano 
e frasi basilari; presentare sé stessi e gli altri, fare domande e rispondere 
su informazioni personali o su situazioni conosciute; interagire in modo 
semplice, purché l’altra persona parli lentamente e chiaramente.
ottobre 2019 – maggio 2020, mercoledì 15.30-17.30

prof.ssa Marisa Placer de Gironcoli
Livello 2 – inglese base
Obiettivi del corso: comprendere e usare espressioni di uso quotidiano 
e frasi basilari; presentare sé stessi e gli altri, fare domande e rispondere 
su informazioni personali o su situazioni conosciute; interagire in modo 
semplice, purché l’altra persona parli lentamente e chiaramente.
ottobre 2019 – maggio 2020, martedì e venerdì 10.00-11.00
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prof.ssa Katrina Ann Read
Livello 2 – inglese base (continuazione corso)
Si studia la grammatica, si ascoltano dei dialoghi, si chiacchiera un po’ 
con i compagni in inglese … divertendosi.
ottobre 2019 – maggio 2020, giovedì 16.30-18.30

dott.ssa Daria Bertogna
Livello 3 - inglese intermedio
Obiettivi: descrivere la propria vita o situazioni conosciute; esprimere 
bisogni immediati; comprendere i punti chiave di argomenti conosciuti 
e produrre testi semplici relativi ad essi; saper parlare in situazioni che 
possono verificarsi mentre si viaggia oppure raccontare esperienze ed 
esprimere opinioni.
ottobre 2019 - maggio 2020, giovedì 11.00-13.00

prof.ssa Maria Teresa Brugnoli
Livello 3 – inglese intermedio
Obiettivo del corso: approfondimento delle regole grammaticali e sintat-
tiche; capacità di comprendere ed esprimere il contenuto di un testo su 
argomenti vari, principalmente mirati alla conoscenza della cività anglo-
sassone. Conoscenza delle funzioni comunicative utili al raggiungimento 
di un buon livello di comunicazione scritta ed orale.
ottobre 2019 – maggio 2020, martedì e giovedì 17.30-18.30

prof.ssa Marisa Placer de Gironcoli
Livello 3 – inglese intermedio
Ripasso e continuazione del corso tenuto nell’anno precedente.
ottobre 2019 – maggio 2020, martedì e venerdì orario da definire

prof.ssa Katrina Ann Read
Livello 3A - inglese intermedio
Ripasso e continuazione del corso tenuto nell’anno precedente nella 
giornata di martedì. Si studia la grammatica, si ascoltano dei dialoghi, si 
chiacchiera un po’ con i compagni in inglese … divertendosi.
ottobre 2019 – maggio 2020, giovedì 9.00-11.00

prof.ssa Katrina Ann Read
Livello 3B - inglese intermedio
Ripasso e continuazione del corso tenuto nell’anno precedente. Si studia 
la grammatica, si ascoltano dei dialoghi, si chiacchiera un po’ con i com-
pagni in inglese … divertendosi.
ottobre 2019 – maggio 2020, giovedì 11.00-13.00

prof.ssa Maria Teresa Brugnoli
Livello 4 – inglese intermedio avanzato
Obiettivi: comprendere i punti chiave di argomenti complessi e produr-
re testi relativi ad essi. Saper parlare in situazioni che possono verificarsi 
mentre si viaggia oppure raccontare esperienze ed esprimere opinioni.
ottobre 2019 – maggio 2020, martedì e giovedì 15.30-16.30

prof.ssa Marisa Placer de Gironcoli
Livello 4 – inglese intermedio avanzato
Ripasso e continuazione del corso tenuto nell’anno precedente.
ottobre 2019 – maggio 2020, martedì e venerdì 11.00-12.00
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dott.ssa Daria Bertogna
Livello 4A - inglese intermedio avanzato
Obiettivi: comprendere i punti chiave di argomenti complessi e produr-
re testi relativi ad essi. Saper parlare in situazioni che possono verificarsi 
mentre si viaggia oppure raccontare esperienze ed esprimere opinioni.
ottobre 2019 – maggio 2020, giovedì 9.00-11.00

dott.ssa Daria Bertogna
Livello 4B - inglese intermedio avanzato
Obiettivi: comprendere i punti chiave di argomenti complessi e produr-
re testi relativi ad essi. Saper parlare in situazioni che possono verificarsi 
mentre si viaggia oppure raccontare esperienze ed esprimere opinioni.
ottobre 2019 – maggio 2020, mercoledì 11.00-13.00

prof.ssa Maria Teresa Brugnoli
Livello 5 - inglese conversazione
Corso rivolto a coloro che hanno già una buona conoscenza della lingua 
inglese e desiderano acquisire una certa autonomia comunicativa nei pa-
esi di madrelingua.
Conoscenza della cultura e civiltà dei paesi anglofoni. In particolare 
quest’anno verranno trattati argomenti riguardanti l’Australia e la Nuova 
Zelanda, avvalendosi del supporto di articoli presi da libri di testo, o rivi-
ste in lingua inglese.
ottobre 2019 – maggio 2020, martedì e giovedì 16.30-17.30

dott.ssa Daria Bertogna
Livello 5A - inglese avanzato
Obiettivo: comprendere le idee principali di testi complessi. Interagire con 
una certa scioltezza e spontaneità mentre si viaggia o si fa conversazione, 
raccontando esperienze personali o esprimendo la propria opinione.
ottobre 2019 – maggio 2020, martedì 11.00-13.00

dott.ssa Daria Bertogna
Livello 5B - inglese avanzato
Obiettivo: comprendere le idee principali di testi complessi. Interagire con 
una certa scioltezza e spontaneità mentre si viaggia o si fa conversazione, 
raccontando esperienze personali o esprimendo la propria opinione.
ottobre 2019 – maggio 2020, mercoledì 9.00-11.00

prof. Lawrence Earle
Livello 5A – inglese conversazione
Questo corso è rivolto a quelli che hanno già una buona conoscenza della 
lingua e vogliono acquisire la piena autonomia in un paese di madrelin-
gua inglese esprimendosi con scioltezza e naturalezza.
ottobre 2019 – maggio 2020, lunedì e giovedì 11.00-12.00

prof. Lawrence Earle
Livello 5B – inglese conversazione
Questo corso è rivolto a quelli che hanno già una buona conoscenza della 
lingua e vogliono acquisire la piena autonomia in un paese di madrelin-
gua inglese esprimendosi con scioltezza e naturalezza.
ottobre 2019 – maggio 2020, mercoledì 15.30-17.30

prof. Lawrence Earle
Let’s go on holiday! (First steps)
Un corso per essere pronti a visitare i paesi dove si parla la lingua inglese. 
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Gli argomenti saranno molto pratici ed includeranno tutte quelle situa-
zioni della vita reale come prenotare un albergo, andare al ristorante, 
usare i trasporti pubblici, fare lo “shopping”.
ottobre 2019 – maggio 2020, martedì 9.00-11.00

prof. Lawrence Earle
Let’s go on holiday! (Making progress)
Un corso per essere pronti a visitare i paesi dove si parla la lingua inglese. 
Gli argomenti saranno molto pratici ed includeranno tutte quelle situa-
zioni della vita reale come prenotare un albergo, andare al ristorante, 
usare i trasporti pubblici, fare lo “shopping”.
ottobre 2019 – maggio 2020, lunedì 9.00-11.00

prof. Lawrence Earle
English Special
Una serie di incontri, con cadenza mensile, su un argomento che ver-
rà scelto di volta in volta per immergersi nel mondo anglo-sassone. Un 
modo divertente per scoprire i segreti della lingua inglese.
ottobre 2019 – maggio 2020
corso gratuito

• SLOVENO

prof.ssa Judita Gujznik
Livello 1 – sloveno principianti
Il corso è destinato ai partecipanti che hanno desiderio di imparare la lin-
gua slovena. Il proposito è di abilitare gli studenti a comunicare con frasi 
semplici, a comprendere semplici testi scritti e dialoghi. Tale abilità del 
dialogare sarà acquisita con il miglioramento delle conoscenze gramma-
ticali e con l’incremento del vocabolario.
ottobre 2019 – maggio 2020, lunedì 11.00-13.00

prof.ssa Judita Gujznik
Livello 2 – sloveno base
Il corso è destinato ai partecipanti che hanno già una conoscenza di base 
della lingua slovena. Il proposito è di abilitare gli studenti a comunica-
re con frasi semplici, a comprendere semplici testi scritti e dialoghi. Tale 
abilità del dialogare sarà acquisita con il miglioramento delle conoscenze 
grammaticali e con l’incremento del vocabolario.
ottobre 2019 – maggio 2020, lunedì 9.00-11.00

• SPAGNOLO

prof.ssa Giovanna Aldini
Livello 1 – spagnolo principianti
Il corso è rivolto agli utenti che si approcciano per la prima volta alla 
lingua spagnola. Verranno stimolate le abilità linguistiche: lettura, com-
prensione, scrittura e parlato, attraverso vari temi riguardanti la cultura 
spagnola e latinoamericana.
ottobre 2019 – maggio 2020, martedì 9.00-10.00

prof.ssa Maria Rosa De Vita
Livello 2 – spagnolo base
Il programma prevede le seguenti attività principali: parlare di situazioni 
generali semplici, esprimere progetti ed intenzioni, esprimere emozioni, 
uso del passato prossimo, uso dell’imperativo, uso dell’imperfetto, eser-
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citazioni scritte, ascolto di audio
ottobre 2019 – maggio 2020, mercoledì 16.30-18.30

prof.ssa Maria Rosa De Vita
Livello 3 – spagnolo intermedio
Il corso è rivolto a coloro i quali hanno già un livello base della lingua spa-
gnola. L’obiettivo del corso è consolidare le principali strutture linguisti-
che e di sviluppare le abilità comunicative sia scritte che orali.
ottobre 2019 – maggio 2020, data da definire

prof.ssa Giovanna Aldini
Livello 4 – spagnolo avanzato
Il corso è rivolto a coloro che hanno già frequentato un corso intermedio 
e che abbiano una buona competenza sintattico- lessicale della lingua. 
Si punterà alla competenza comunicativa sia scritta che orale su diversi 
temi. Il corso prevede una continuità didattica.
ottobre 2019 – maggio 2020, mercoledì 9.00-11.00

prof.ssa Itziar Diaz Telenti
Livello 5 – spagnolo conversazione
Nel corso di lingua spagnola conversazione e cultura, si propongono ar-
gomenti grammaticali , letture di testi ed articoli di attualità che invitano 
i corsisti a discuterne in classe e  si effettuano proiezioni di video.
Gran parte delle attività tocca aspetti della cultura spagnola e di altri pa-
esi ispano americani (storia, letteratura, arte, cucina, musica ). Durante 
le lezioni si invitano i partecipanti a parlare ed esporre argomenti di loro 
interesse (viaggi, libri, teatro, mostre).
ottobre 2019 – maggio 2020, giovedì 9.00-11.00

• TEDESCO

prof.ssa Simone Weisskopf Garibaldi
Livello 1B – tedesco principianti
Obiettivo: raggiungere una conoscenza linguistica base ed esprimersi in 
modo semplice.
ottobre 2019 – maggio 2020, lunedì 9.00-11.00

prof.ssa Simone Weisskopf Garibaldi
Livello 1C – tedesco principianti
Obiettivo: raggiungere una conoscenza linguistica base ed esprimersi in 
modo semplice.
ottobre 2019 – maggio 2020, venerdì 9.00-11.00

prof.ssa Irene Schmidt
Livello 2– tedesco base
Permette ai corsisti di sviluppare in modo strutturato e progressivo le 
quattro competenze linguistiche (ascolto, lettura, scrittura, parlato).
ottobre 2019 – maggio 2020, giovedì 9.00-11.00

prof.ssa Irene Schmidt
Livello 3 – tedesco intermedio
ottobre 2019 – maggio 2020, giovedì 11.00-13.00



Università della Terza Età 49

prof.ssa Simone Weisskopf Garibaldi
Livello 4 – tedesco intermedio avanzato
Conversazione
ottobre 2019 – maggio 2020, venerdì 11.00-13.00

• LINGUE ANTICHE: GRECO E LATINO

prof.ssa Vincenzina De Fazio Casarsa
Impariamo il greco
Continuazione dello studio della lingua greca, dal comparativo degli ag-
gettivi.
ottobre 2019 – maggio 2020, venerdì 15.30-16.30

prof.ssa Vincenzina De Fazio Casarsa
Impariamo la lingua madre
Continuazione dello studio della lingua latina dagli aggettivi della II clas-
se.
ottobre 2019 – maggio 2020, martedì 15.30-16.30
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Indirizzo n.10
 LABORATORI

• LAVORI AD AGO

sig.ra Arnolda Accerboni
Piccoli lavori di sartoria
Taglio e confezione di abiti e piccole riparazioni.
ottobre 2019 – maggio 2020, venerdì 15.30-17.30

corso autogestito
L’arte della tessitura
Tessitura a telaio
ottobre 2019 – maggio 2020, giovedì 9.00-11.00

sig.ra Marisa Crisman
Macramé e chiacchierino
Conoscenza e approfondimento nelle forme e usi delle due tecniche.
ottobre 2019 – maggio 2020, lunedì 9.00–11.00

sig.ra Marisa Crisman
Merletto a fuselli (tombolo)
Conoscere e approfondire la meraviglia di questa antica arte nell’incrocio 
di fili di varia natura.
ottobre 2019 – maggio 2020, venerdì 15.30-17.30

sig.ra Diana De Cecco Lupetin
Ricamare insieme A
Durante il corso le iscritte potranno eseguire dei manufatti con varie tec-
niche di ricamo.
ottobre 2019 – maggio 2020, martedì 9.00-11.30

sig.ra Diana De Cecco Lupetin
Ricamare insieme B
Durante il corso le iscritte potranno eseguire dei manufatti con varie tec-
niche di ricamo.
ottobre 2019 – maggio 2020, venerdì 9.00-11.30

sig.ra Maria Novella Hemala
Patchwork avanzato
• Laboratorio arte tessile e tintura tessuti;
• Realizzazione di pannelli morbidi.
ottobre 2019 - maggio 2020, giovedì 17.00-18.30

sig.ra Maria Novella Hemala
Patchwork accessori moda
Realizzazione di accessori moda e abbigliamento
ottobre 2019 - maggio 2020, giovedì 15.30-17.00

sig.ra Nerina Laporta
Maglia
Esecuzione di capi di abbigliamento per adulti e bambini e accessori. Ese-
cuzione di elementi per arredo casa.
ottobre 2019 – maggio 2020, lunedì e mercoledì 9.00-11.00
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sig.ra Santina Lenardon
Lavori a maglia
Lavori ai ferri (lana e cotone) dall’inizio alla confezione finale del capo
ottobre 2019 - maggio 2020, giovedì 9.00 - 11.00

• CREATIVITÀ

sig. Oscar Agnoletto
Progettazione e realizzazione  di vetrate – verande – altro
Progettazione e realizzazione di vetrate, porte, finestre e manufatti per l’ 
arredamento.
ottobre 2019 – maggio 2020, giovedì 9.00-11.00

sig.ra Nivea Mislei Campagnolo
Meraviglioso rame
Volumi, chiaro- scuri, rifrangenze.
ottobre 2019 – maggio 2020, venerdì 9.00 – 11.30

sig.ra Silvana Benci
Bigiotteria
Creazione e realizzazione di collane, anelli, orecchini, bracciali.
ottobre 2019 – maggio 2020, lunedì 9.00-11.00

sig.ra Patrizia Cester
Creatività: lavori in materiale povero
Creazioni con le cannucce di carta, piccole sculture in argilla senza cottu-
ra, collage non tradizionali (bottoni, perle ecc.)
ottobre 2019 – maggio 2020, mercoledì 15.30 – 17.30

sig.ra Carla Negrini
Mosaico
Lavori di mosaico con tessere vetrose, completati anche con colori acrilici 
sabbie, conchiglie, legni.
ottobre 2019 – maggio 2020, martedì 9.00-11.00

sig.ra Rosanna Ritossa
Estro e creatività
Creazione e decorazione di vari elaborati con utilizzo di materiali scelti 
liberamente dalle persone anche mediante riutilizzo e riciclo. Le decora-
zioni saranno effettuate con colori diversi e adatti al supporto.
ottobre 2019 – maggio 2020, mercoledì 9.00-11.00

sig.ra Francesca Tavcar
Decorazioni di ceramica e porcellana
Decorazione della ceramica e porcellana a terzo fuoco. Tecniche varie(-
non si lavora l’argilla).
ottobre 2019 – maggio 2020, martedì 15.30-18.00

sig.ra Ariella Zanevra
Libera la tua fantasia
Divertirsi con stoffa, feltro ed altro ancora.
ottobre 2019 – maggio 2020, lunedì 16.00-18.00
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sig. Raffaele Zurzolo
Lavorazione vetri colorati
Oggettistica tecnica “Tiffany”
Costruzione di vari oggetti artistici in vetro.
ottobre 2019 – maggio 2020, lunedì 9.00-11.00

sig. Raffaele Zurzolo
Fai da te
Esecuzione di lavori domestici da fare da soli.
gennaio – maggio 2020, giornata da definire

• DISEGNO E PITTURA

sig. Roberto Ambrosi
Trasparenze, luci, velature: magie dell’acquarello
Per i nuovi corsisti la scoperta di una tecnica raffinata. Per gli altri parte-
cipanti al laboratorio, l’approfondimento delle tecniche curando partico-
larmente la conoscenza dei colori e la loro preparazione.
ottobre 2019 – maggio 2020, mercoledì 9.00-11.00

sig.ra Giusy Depase
Acquarello a tecnica mista e acrilico
Tecnica acquarello acrilico e disegno astratto.
ottobre 2019 – maggio 2020, giovedì 9.00-11.00

sig. Claudio Gentile
Disegno in china e matita
Approfondimento del disegno in china b/n.
ottobre 2019 – maggio 2020, martedì e venerdì 9.00-11.00

sig.ra Adilea Stagni
Pittura su stoffa e altri supporti
Decorazione per abbellire e personalizzare abiti, corredo casa, oggettisti-
ca di vario genere.
Gli anni successivi servono per approfondire e sviluppare quanto appreso 
in precedenza.
ottobre 2019 – maggio 2020, venerdì 15.30-18.00

sig.ra Francesca Tavcar
Pittura su seta
Varie tecniche per dipingere la seta bianca.
ottobre 2019 – maggio 2020, giovedì 15.30-18.00

sig.ra Fiorella Varin
Laboratorio artistico con tecniche varie
Capire, comprendere, fare, socializzare.
ottobre 2019 – maggio 2020, venerdì 9.00-11.00

• CUCINA E ALIMENTAZIONE

sig.ra Maria Greco
Divertirsi in cucina
Per condividere le esperienze culinarie tra assaggi e chiacchiere, per la-
vorare  in armonia.
ottobre 2019 – maggio 2020, giovedì 15.30-18.00
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Indirizzo n.11
 SOCIALITÀ

• VIAGGI E CULTURA
 
prof.ssa Maria Teresa Brugnoli e prof. Bruno Pizzamei
Buongiorno a tutti e benvenuti in Polonia
Il viaggio in Polonia, un paese interessante per le sue città ricche di storia. 
Resoconto visivo e narrato del viaggio effettuato nello scorso anno acca-
demico dall’Uni3
data da definire

sig.ra Nevia Godnic
Video conferenze su esperienze di viaggio
Proiezione di filmati di viaggi in America, Asia, Australia, Europa e Medio 
Oriente.
ottobre – dicembre 2019

sig.ra Maria Eva Medvescek
Video conferenze su esperienze di viaggio
Presentazione con commenti e musica dei viaggi in:
• Africa – parchi nazionali della Tanzania e Zanzibar, l’isola delle spezie
• Asia – Cambogia, l’erede del potente regno Khmer
• Mongolia – Il deserto del Gobi
febbraio – marzo 2020

prof. Bruno Pizzamei
Esperienze di vita: la nostra gente si racconta
Le esperienze di coloro che frequentano Uni3 sono state spesso significa-
tive ed interessanti e quindi meritano di essere conosciute. Chiederemo 
allora alle persone la disponibilità a raccontare queste esperienze che 
possono essere personali e/o professionali.
Le persone interessate a partecipare a questa attività potranno raccon-
tarsi presentando eventualmente anche documenti ed immagini relativi.
Chi ha voglia di narrare le proprie storie, con inizio svolgimento e fine, in 
una mezz’ora segnaleranno la loro disponibilità alla direzione corsi che 
provvederà a stilare il calendario degli incontri e fornirà l’eventuale l’aiu-
to nella preparazione del materiale.
In base alle adesioni pervenute si organizzeranno le attività(tempi e mo-
dalità) che verranno opportunamente pubblicizzate.
data da definire

geom. Giulio Salvador
Cantieri
Conferenza scherzosa sulle frequentazioni delle persone anziane ai can-
tieri dei lavori in città. Verranno riportati aneddoti di esperienza profes-
sionale personale (visti dall’altra parte della rete), con coinvolgimento 
degli autori del libro “INPS FACTOR, i veci de Trieste”.
data da definire
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sig. Franco Viezzoli
Viaggi in camper
• La Grecia classica
• Il Peloponneso
• Le isole ioniche
• La Turchia, siti archeologici e bellezze naturali
• La Giordania
ottobre 2019 - maggio 2020

• GIOCHI D’INTELLIGENZA

sig. Fulvio Farneti
Bridge – corso principianti
Lezioni elementari di bridge per neofiti o con conoscenze elementari
ottobre 2019 - maggio 2020, martedì 17.30-18.30

sig. Fulvio Farneti
Bridge – corso base
Continuazione e ripresa dal livello principianti con graduale incremento 
delle nozioni e primi approcci con le metodologie di gioco
ottobre 2019 – maggio 2020, martedì 18.30-19.30

dott. Lino Schepis
Bridge – corso avanzato
ottobre 2019 - maggio 2020, lunedì 17.30-19.30

dott. Lino Schepis
Bridge – corso pre-agonistico
ottobre 2019 - maggio 2020, venerdì 17.00-19.00

dott.ssa Rosalia Di Marzo
Burraco – principianti
• Glossario del gioco
• Carte: rango dei semi-carte-valore
• Tempi di gioco di 2 – 3 – 4 smazzate
• Preparazione e svolgimento del gioco
• Formazione dei vari tipi di Burraco (sporco, pulito, etc.) e loro valore
• Codice di gara F.I.B.U.R.
• Norme comportamentali
corsi trimestrali, martedì 15.30-17.30

dott.ssa Rosalia Di Marzo
Burraco – corso avanzato
• Analisi dei codici di gara di F.I.B.U.R. – F.I.T.A.B. – F.G.B.
•  Norme comportamentali
• Regolamento burraco internazionale
• Strategie di gioco (aperture, chiusure)
• Strategie di gioco vincenti (analisi personali)
• Uso di Pinelle e Jolly
• Come collaborare con il compagno
• Come preparare la chiusura e quando
ottobre 2019 -  maggio 2020, giovedì 15.30-17.30

dott. Tullio Mocchi
Corso base di scacchi
• Regole del gioco, movimento dei pezzi, percorsi con i vari pezzi, anche 
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in presenza di “ostacoli”
• Schemi di Scacco Matto
• Esercizi di creatività e di visualizzazione, finali elementari
• I vari tipi di aperture, valore normale/convenzionale dei pezzi e loro 

valore relativo
• I quattro elementi fondamentali: spazio, tempo, materiale, controllo 

del centro
• I temi tattici, le combinazioni
• Cenni sugli studi e sui finali non elementari, sull’utilità, la valenza e la 

natura degli scacchi e breve Storia degli scacchi
ottobre 2019 - maggio 2020, martedì 11.00-13.00

• BALLO, GINNASTICA DOLCE e POSTURALE, IYENGAR® YOGA,NUOTO

sig.ra Michela Taccari
Ballo
Riscaldamento aerobico iniziale con pratica di passi base; ballo latino di base.
Defaticamento e stretching finale.
ottobre 2019 - maggio 2020, mercoledì 9.00-10.00

Per l’effettuazione del corso è richiesto il raggiungimento di un numero 
minimo di 15 iscritti.
Il corso sarà svolto in una lezione settimanale, indicativamente il merco-
ledì mattina.
L’orario definitivo sarà fissato dopo le iscrizioni ed in base al numero di 
iscritti.

sig.ra Michela Taccari
Ginnastica dolce
ottobre 2019 – maggio 2020, martedì e venerdì 9.00-10.00

sig.ra Patrizia Seriau
Ginnastica posturale
ottobre 2019 - maggio 2020, martedì e giovedì 10.00-11.00

Per l’effettuazione dei corsi di ginnastica è richiesto il raggiungimento di 
un numero minimo di 15 iscritti.
Il corso sarà svolto in due lezioni settimanali, indicativamente martedì e 
giovedì/venerdì mattina.
Giornate ed orari definitivi saranno fissati dopo le iscrizioni ed in base al 
numero di iscritti.

sig.ra Maya Picelli
Iyengar® yoga
In collaborazione con l’associazione culturale Namastè.
novembre 2019 - aprile 2020, mercoledì 10.45-12.00

Associazione Lunga Vita Attiva e FIN Plus
Nuoto lento
L’obiettivo del corso è di consentire ai partecipanti di muoversi con tran-
quillità e sicurezza in acqua, imparare a scivolare e a respirare in modo 
corretto con un nuoto lungo e lento, che dia consapevolezza al movimen-
to del proprio corpo e godere del piacere di fare attività motoria in assen-
za di peso.
date da definire 
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12  

Indirizzo n.12
 ATTIVITÀ COLLATERALI

 
• VISITE E VIAGGI
 
Nel corso dell’anno verrà messo a punto un programma di gite, di visite 
(a mostre, monumenti, ecc…), a Trieste, in Italia e all’estero (di regola su 
proposta dei docenti di lingue straniere) che sarà distribuito nelle sedi e 
comunicato tramite il sito web.
L’organizzazione delle visite e delle gite della durata di un giorno (con gui-
de autorizzate e specializzate), di regola mirate ad un solo obiettivo, per 
non appesantire i costi, sarà curata dalla Segreteria dell’Università.
I viaggi, curati dalla Segreteria dell’Università, saranno realizzati con il ri-
corso ad Agenzie specializzate.
Ai non iscritti all’Università della Terza Età, ammessi a partecipare, potrà 
essere richiesto un piccolo contributo aggiuntivo, stabilito di volta in vol-
ta dalla Direzione.
 
• PERCORSI ALL’ARIA APERTA
 
Questa iniziativa prevede una serie di passeggiate per conoscere arte, 
storia e natura della città e dei dintorni.
Gli itinerari saranno corredati da schede illustrative dei vari percorsi, che 
daranno a tutti la possibilità di ripercorrerli individualmente.
 
• ABBONAMENTI A TEATRO
 
Servizio gratuito per il rinnovo/sottoscrizione dell’abbonamento per il 
Teatro Verdi, per “La Contrada”, per il Politeama Rossetti e per l’Armonia.
Gli iscritti fruiscono di un particolare sconto concesso dai Teatri. Le ri-
chieste di rinnovo o di sottoscrizione (ed il successivo pagamento) vanno 
fatte alla Direzione nei tempi limite annunciati dai Teatri.
Da segnalare che per tutti e quattro i Teatri verranno illustrati presso la 
sede i rispettivi cartelloni di programma; per quanto concerne il Teatro Ver-
di è prevista la presentazione presso la sede di ogni opera in cartellone.

• SCONTI PER GLI ISCRITTI
 
Gli iscritti, dietro presentazione della tessera per l’anno accademico 
2019/2020, potranno usufruire di sconti sugli acquisti e servizi effettuati 
presso alcuni negozi ed enti che saranno indicati in corso d’anno.
  
• BIBLIOTECA CIRCOLANTE
 
La biblioteca dell’Università della Terza Età è a disposizione degli iscritti 
presso la sede di via Corti 1/1 nelle giornate di martedì e venerdì dalle 
ore 10.00 alle ore 11.30 e solo per restituzioni anche il mercoledì dalle ore 
15.30 alle 17.00.
Dispone di oltre 5.000 libri ed annualmente viene dotata di nuove pub-
blicazioni, che potranno essere consultate direttamente o richieste in 
prestito.
Il responsabile è il dott. Mario Grillandini.
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PROGRAMMA DELLA SEZIONE DI

MUGGIA
 

Sale di riferimento a Muggia per le attività:
• Sede UNI3 – Via XXV Aprile 3 tel. 040 9277232
• Sala Millo – Piazza della Repubblica
• Biblioteca Comunale – Giardini Europa

ORGANIZZAZIONE DELLA SEZIONE
 
Direzione Corsi prof. Bruno Pizzamei
Segretaria sig.ra Assunta Genovese
Coordinatori geom. Fulvio Piller – sig. Edi Ciacchi

NOTIZIE UTILI

Inizio iscrizioni: martedì10 settembre 2019 presso la Sede di UNI3 Muggia
Orario segreteria iscrizioni:
fino al 3 ottobre, martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
dopo il 3 ottobre, martedì e giovedì dalle ore 11.00 alle 12.00.

Inizio lezioni: giovedì 10 ottobre 2019

Presentazione del programma per l’anno 2019/2020:
mercoledì 25 settembre ore 11.00 presso la Sala Millo

Cerimonia d’Apertura del XXXVIII Anno Accademico 2019/2020:
martedì 22 ottobre 2019 ore 16.00

Cerimonia di Chiusura del XXXVIII Anno Accademico 2019/2020:
giovedì 11 giugno 2020 ore 16.00
 
Sedi ed orari delle lezioni:
• Conferenze: mercoledì e giovedì 16.00 -  18.00 Sala Millo
• Lingua inglese: lunedì 8.30 – 12.15 e mercoledì 8.30 - 12.00 Sala Millo, 

martedì 15.30 – 16.40 Sede UNI3
• Lingua slovena: mercoledì 15.00 – 17.20 Sede UNI3
• Lingua spagnola: mercoledì 11.20 – 12.30 Sede UNI3 e venerdì 8.30 – 

12.15 in Sala Millo
• Lingua tedesca: martedì 9.10 – 11.40 in Sala Millo
• Maglia: martedì 9.00 - 12.00 Sede UNI3
• Ricamo-Hardanger: mercoledì 9.00 - 11.00 Sede UNI3
• Sartoria: giovedì 9.00 – 11.00 Sede UNI3
• Tombolo: venerdì 9.00 - 11.00 Sede UNI3
• Bigiotteria: lunedì 9.00 – 11.00 Biblioteca Comunale
• Disegno in china e matita: lunedì 9.30 – 11.30 Sede UNI3
• Corso di burraco: giovedì 15.30 – 17.30 Sede UNI3
• Computer: venerdì 15.00 - 18.00 Sede UNI3

Calendario
La Sezione di Muggia seguirà le festività così come programmate per Trie-
ste ad eccezione del Santo Patrono e del Carnevale.
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Quote e contributi spese:
• Quota iscrizione  € 35,00
per un corso di lingue straniere
• euro 65,00 per corsi di 2 ore settimanali, da ottobre a maggio.

Qualora taluno dei corsi con contributo spese proposti non raggiun-
gesse il numero minimo di partecipanti previsto, la Direzione Corsi si 
riserva di valutare se annullare il corso o proporre agli iscritti moduli di 
corso ad hoc, con ridefinizione di durata, numero di iscritti, costi.
In particolare per i corsi di lingue straniere, qualora il numero minimo di 
25 partecipanti non venisse raggiunto, la Direzione Corsi potrà propor-
re agli iscritti un corso annuale, da ottobre a maggio, di 1 ora e mezza 
settimanale, se il numero di iscritti avrà raggiunto le 20 persone, ovvero 
di 1 ora settimanale, in presenza di un numero minimo di 15 iscritti.

Contributi spese corsi d’informatica
• euro 30,00 per ogni corso con distribuzione penna USB e dispensa
• euro 20,00 per i corsi successivi con distribuzione di dispensa
 
Per la partecipazione ai laboratori artistici non è richiesta alcuna quota di 
iscrizione. Potranno essere richiesti contributi spese per l’acquisto delle 
materie prime e per eventuali macchinari o dispositivi da utilizzare nei 
corsi.

Specificazioni:
• le assenze dai corsi non sono recuperabili;
• i corsi avranno luogo secondo un orario settimanale;
• date e orari dei corsi verranno comunicati a mezzo stampa, con il pro-

gramma settimanale in distribuzione presso l’ingresso della Sala Millo 
in Piazza della Repubblica, presso la sede UNI3 e tramite e-mail; com-
pariranno inoltre sul sito www.uni3trieste.it;

• i programmi, più avanti elencati, potranno subire modifiche o comun-
que variazioni allo stato non prevedibili.

CONFERENZE E CORSI BREVI

Le conferenze e i corsi si terranno nelle giornate di mercoledì e giovedì 
dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

A.I.D.A., U.D.I. La Consulta delle Associazioni
Presentazione delle associazioni
date da definire

dott. Eugenio Ambrosi
L’emigrazione giuliana nel mondo
Tre ore di corso, rispettivamente dedicate all’emigrazione giuliana in:
• America
• Australia
• Europa
marzo – aprile 2020

Associazione Culturale Opera Viva
Presentazione della Associazione
data da definire
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dott.ssa Mariangela Barbiero Minutillo
Botanica e storia
Nel giardino, del giardino.
data da definire

gen. dott. Francesco Bonaventura
Il nostro e i nostri Mediterranei
La vocazione ondivaga dell’Italia.
febbraio 2020

dott. Sergio Bonifacio
La Cina è più vicina?
Secondo alcuni troppo, secondo altri più lontana che mai. La visione 
contrapposta impone pertanto un “focus”, che riguarderà il concetto di 
denaro e dell’etica economica nella cultura cinese e la sua traduzione 
nella prassi bancaria, la recente evoluzione dei rapporti commerciali con 
l’Europa e le prospettive di sviluppo del porto di Trieste connesse con l’at-
tuazione della nuova via della seta.
data da definire

dott. Giancarlo Boscarato
I prodotti alimentari
Vengono illustrati i vari tipi di alimenti, acqua, amidi e zuccheri, proteine, 
oli e grassi.
febbraio – aprile 2020

prof.ssa Maria Teresa Brugnoli
Grafologia
Come interpretare lo scarabocchio e i disegni dei vostri bambini.
data da definire

prof.ssa Maria Teresa Brugnoli e prof. Bruno Pizzamei
Buongiorno a tutti e benvenuti in Polonia
Il viaggio in Polonia, un paese interessante per le sue città ricche di storia. 
Resoconto visivo e narrato del viaggio effettuato nello scorso anno acca-
demico dall’Uni3.
data da definire

prof. Giovanni Battista Carulli
• S.A.S. I servizi aerei speciali della Regia Aeronautica
• Le faglie
date da definire

prof.ssa Maria Carla Catalano
"Diari di Guerra - il percorso di un intellettuale nel secolo breve"
La professoressa Maria Carla Catalano presenterà il libro "Diari di Guerra 
- il percorso di un intellettuale nel secolo breve" di Giuseppe Catalano.
data da definire

ing. Umberto Centa
Variazioni climatiche ed energia pulita
Greta Thunberg ha il merito di aver acceso l'attenzione sulle variazioni cli-
matiche che 2000 scienziati per dieci anni non hanno saputo fare; ma è vero 
merito o disinteresse da parte nostra su un argomento così importante?
Verranno analizzate le sorgenti di energia pulita di cui l'umanità dispone 
attualmente facendo anche accenno al futuro dell'energia nucleare. Si 
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analizzeranno gli impieghi di energia pulita di larga applicazione (foto-
voltaico, eolico, idrico, nucleare) ed i progressi fatti dal trattato di Parigi 
sul clima (2015) fino ad oggi e le distorsioni che si sono generate nell'in-
terpretare le clausole del trattato. Si analizzeranno i riflessi sul mondo 
dell'auto e del trasporto in generale. 
date da definire

dott.ssa Giulia della Torre di Valsassina
L’Enneagramma
Un itinerario alla scoperta di sé. Secondo questo sistema ci sono 9 tipi di per-
sonalità, ognuno dei quali caratterizza un particolare soggetto psicologico. 
Conoscendo il proprio enneatipo possiamo individuare il percorso di libera-
zione dalla fissazione e conquistare gradi di libertà e di autorealizzazione
date da definire

dott. Amidoro Demarchi
Italia e Francia: programma scolastici
data da definire

dott. Livio Dorigo
L’ape, la pecora e il bovino
Riscopriamo il nostro territorio attraverso la narrazione di protagonisti 
eccezionali: l’ape, la pecora e il bovino.
date da definire

sig. Giorgio Doz
Trieste ed Istria, proiezione di videodocumentari
• Il comune di Muggia;
• Comuni e frazioni carsiche;
• Istria: Capodistria ed isole e loro frazioni;
• Istria: Pirano e Portorose e loro frazioni.
date da definire

avv. Anna Fast, presidente dell’Associazione della Proprietà Edilizia
Agevolazioni fiscali nei contratti convenzionati
data da definire

arch. Roberto Filipaz
Il vino nelle aree più vocate al mondo
Studieremo alcune aree turistiche del mondo particolarmente vocate per 
la vitivinicoltura.
dicembre 2019

Società Filologica Friulana
Testi del Convegno: Iacopo Cavalli e la Muggia del suo tempo”
data da definire

dott. Carmine Gigli
Effetti del vino sul benessere della donna
data da definire

dott. Michele Ladislao
Geopolitica nel pieno dell’attualità del suo fascino tra crudo realismo e 
necessaria speranza di un mondo migliore
La GEOPOLITICA, insostituibile bussola nei rapporti tra gli Stati ed i Sog-
getti del D.I., si connota quale:
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• scienza di studio di un contesto in continuo dinamismo tra caos dif-
fuso, linearità più declamata che fattuale, alterna credibilità circa la 
tenuta delle regole, Organizzazioni ed Organismi di alleanza;

• osservatorio tra la crescente imprevedibilità di azioni  e la minore tenu-
ta delle Istituzioni;

• comunque certo riferimento, tra il passato e la riscrittura di un futuro 
del mondo che si gioca sulla scommessa più che sulla  previsione.

Cosa dobbiamo attenderci dall’incertezza, dall’esposizione alla minaccia?
Esiste il pericolo che qualcosa possa sfuggire al controllo ed alle inten-
zioni, mettendo l’Umanità ancora una volta, di fronte al fatto compiuto?
date da definire

prof. ssa Belinda Magello
Conoscersi per avere una migliore cura di sé
Consigli naturopatici.
data da definire

dott.ssa Fabienne Mizrahi
Grandi pittori dell’Ottocento
• Presentazione di un video sulla pittura di Gustav Klimt;
• Presentazione della mostra parigina presso Fondazione Louis Vuitton: 

“La collection COURTAULD Le parti de l’impressionisme”.
date da definire

prof.ssa Maria Morigi
Xinjiang, il Far West della Cina, tra antiche e nuove Via della Seta
Crocevia di popoli e culture, città-oasi, patrimonio culturale(siti UNESCO 
e parchi naturali paesaggistici), recente sviluppo(immigrazione, agricol-
tura, infrastrutture, comunicazioni e turismo) come nodo economico e 
commerciale tra Cina e Asia Centrale.
gennaio – febbraio  2020

sig.ra Romana Olivo – Comitato Provinciale C.R.I.
Corso Primo Soccorso
Nozioni di primo soccorso: scena dell’evento (sicurezza) – approccio 
all’infortunato – verifica parametri vitali – corretta chiamata al soccorso 
(112) – R.P.C. – ferite, ustioni – traumi – malori – disostruzione vie aeree – 
incidenti domestici.
data da definire

sig.ra Romana Olivo
La cura dell’anziano in famiglia
Verranno fornite nozioni sulla corretta cura ed assistenza dell’anziano in 
famiglia, per far vivere bene la senilità in casa.
data da definire

sig.ra Romana Olivo
Diritto internazionale umanitario D.I.U.
Nell’ambito del D.I.U. verranno trattate tematiche come:
• impegno della Marina Militare Italiana e della Marina Militare Austrun-

garica nella I guerra mondiale;
ottobre – novembre 2019
• origini e storia del D.I.U.;
• la protezione della popolazione civile (IV convenzione di Ginevra 1949);
• Corte Penale, considerazioni a un ventennio dalla sua istituzione.
data da definire
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dott. Giuliano Orel
Biologia marina – Inquinamento del mare
Effetti degli inquinamenti urbani sui fondali marini. Vengono descritti 
gli effetti degli scarichi urbani sui popolamenti bentonici (dei fondali) 
di alcuni siti mediterranei particolarmente studiati con particolare ri-
ferimento alla baia di Muggia, primo sito italiano studiato sotto questo 
aspetto.
novembre 2019

dott.ssa Luana Poleis
Dinamiche della famiglia
data da definire

prof.ssa Maria Luisa Princivalli
Divagazioni sulle realtà scientifiche
Si analizzeranno gli argomenti scientifici di particolare evidenza del pe-
riodo in cui si svolgerà il corso. La scelta degli argomenti verrà fatta di 
concerto con i corsisti.
Verrà data notizia di tutte le iniziative che l’Università della Terza Età in-
traprende, in collaborazione con gli enti scientifici locali, durante l’Anno 
Accademico in corso.
data da definire

dott. Giovanni Puzone
Il Pilates funzionale nella terza età
Il corso si prefigge di informare e formare gli allievi sui benefici dell’atti-
vità motoria e le proiezioni positive sul benessere psicofisico dovute ad 
una vita dinamica e relazionale. Attraverso le esperienze della condivi-
sione, dell’essere visti, della consistenza, del lasciare, dello stare che si 
sperimenta il vissuto dell’attivazione e della vagatonia. Il corso prevede 
lezioni teoriche ed esperienze pratiche, con gli obiettivi del recupero del-
la respirazione profonda, del lasciare le tensioni, delle sensazioni e delle 
emozioni. Saranno proposte tecniche di ginnastica medica e della psico-
terapia corporea, in particolare il metodo Pilates, Back School, Mezieres 
e psicoterapia funzionale.
ottobre 2019, massimo 10 iscrizioni

arch. Walter Routher
Squarci di storia locale prossimi o remoti con immagini descrittive
gennaio 2020

sig. Anna e Sergio Rumen
Viaggi in poltrona
Commento storico a immagini di viaggio: Repubbliche Baltiche-Marocco- 
Israele.
data da definire

prof.ssa Edda Serra
Poeti a confronto: Giovanni Pascoli e Gabriele D'Annunzio
A distanza di oltre un secolo, la lettura a confronto dei due grandi poeti 
italiani ci invita a considerare le contraddizioni e le innovazioni della loro 
epoca tra fine Ottocento e primi decenni del Novecento, attraversata da 
profonde trasformazioni tecnologiche, sociali e produttive e di comunica-
zione. Il caso D'Annunzio.
febbraio – aprile 2020
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sig.ra Gigliola Sfreddo
Conosciamo i Fiori di Bach: il metodo originale
Percorreremo e scopriremo il metodo originale sui Fiori di Bach, i 38 fiori 
e come farne uso.
data da definire

prof. Fabrizio Stefanini
Luigi Ghirri, Robert Doisneau, Vivian Maier: tre fotografi, tre modi di in-
tendere il mondo e la fotografia
Di Luigi Ghirri verrà tracciato un quadro delle componenti estetiche, poe-
tiche e concettuali della sua grande opera fotografica, rifacendosi soprat-
tutto al suo libro “Lezioni di fotografia”.
Robert  Doisneau, recentemente in mostra a Trieste, sarà presentato in 
rapporto al momento storico-culturale-fotografico della Francia nella se-
conda metà del Novecento.
Vivian Maier, anch’essa in mostra a Trieste, sarà presentata come singola-
re rappresentante della “fotografia di strada” americana.
La componente teorica del corso sarà accompagnata dalla proiezione 
delle foto degli autori e di video collegati.
Date da definire

prof. Fabrizio Stefanini
Leggio teatrale
da definire

dott. Franco Stener
Proiezione del video: Costa in festa con commento
data da definire

sig. Giorgio Stern
Palestina e Israele
data da definire

dott.ssa Suzana Tedorovic
Il verenacolo muggesano cent’anni dopo la scomparsa di Jacopo Cavalli
data da definire

dott. Alberto Teghil
Storia moderna e contemporanea
• La Questione d'Oriente e la Guerra di Crimea (1853-1856);
• Aspetti controversi della "crisi di luglio" del 1914.
gennaio - marzo 2020

sig. Furio Treu
La storia delle posate
data da definire

ing. Carlo Troiani
Sostenibilità Ambientale
La sostenibilità della vita umana sul nostro pianeta è ancora possibile. Ma 
siamo disposti ad accettare ciò che servirebbe?
Analisi del problema dalla fine 1800 alla metà del 2019, situazione scienti-
fica, politica e psicologica tra le parti in gioco. Le soluzioni ci sono: ridurre 
le diseguaglianze, definire dei limiti nell'utilizzo delle risorse, tassarle in 
modo proporzionale agli sforamenti, garantire i beni essenziali a livello 
globale. Ma saremmo veramente in tanti a volerle attuare?
ottobre – novembre 2019



Università della Terza Età64

dott. Mauro Zennaro
La tutela dell’arte – Guardie e ladri del bello
Museo Italia:
• La tutela del patrimonio culturale
• La tutela dei beni artistici e storici
• La tutela dei beni architettonici e del paesaggio
• La tutela dei beni archeologici, librari e archivistici.
ottobre - novembre 2019

CORSI DI LINGUE

I corsi proposti presuppongono il raggiungimento di un numero minimo di 
25 iscritti, e la frequenza di 2 ore settimanali di lezioni. Laddove gli iscritti 
non raggiungessero il numero indicato, potranno essere proposti corsi di 
uguale durata temporale ma con un numero minore di ore di lezione.
Qualora taluno dei corsi proposti non raggiungesse il numero minimo di 
15 iscritti, la Direzione Corsi si riserva di valutare e di proporre agli iscritti 
corsi modulari ad hoc, con ridefinizione di durata, numero di iscritti, costi.
Nb: i giorni e le ore di lezione sono indicati in modo approssimativo e 
provvisorio, secondo gli orari delle annualità precedenti. Si precisa che 
gli orari definitivi potranno variare per giornata e per orari, secondo le 
necessità determinate dal numero dei corsisti iscritti e nell’ambito di 
formazione delle classi.

prof.ssa Maria Teresa Brugnoli
Livello 1 – inglese principianti
Obiettivi del corso: comprendere e usare espressioni di uso quotidiano 
e frasi basilari. Presentare sé stessi e gli altri, fare domande e rispondere 
su particolari personali come dove si abita, le persone che si conoscono 
e le cose che si possiedono. Interagire in modo semplice, purché l’altra 
persona parli lentamente e chiaramente.
ottobre 2019 – maggio 2020, mercoledì Sala Millo

dott.ssa Daria Bertogna
Livello 2 – inglese base
Obiettivi del corso: comprendere e usare espressioni di uso quotidiano 
e frasi basilari; presentare sé stessi e gli altri, fare domande e rispondere 
su informazioni personali o su situazioni conosciute; interagire in modo 
semplice, purché l’altra persona parli lentamente e chiaramente.
ottobre 2019 – maggio 2020, martedì Sede UNI3

LIVELLO
DEL CORSO

LIVELLO EUROPEO 
CORRISPONDENTE

Livello 1 Principiante A1

Livello 2 Base A2

Livello 3 Intermedio B1

Livello 4 Intermedio
avanzato B2

Livello 5 Conversazione C1

Livello 6 Conversazione
avanzato C2
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dott.ssa Daria Bertogna
Livello 3 - inglese intermedio
Obiettivi: descrivere la propria vita o situazioni conosciute; esprimere bisogni 
immediati; comprendere i punti chiave di argomenti conosciuti e produrre 
testi semplici relativi ad essi; saper parlare in situazioni che possono verifi-
carsi mentre si viaggia oppure raccontare esperienze ed esprimere opinioni.
ottobre 2019 - maggio 2020, lunedì Sala Millo

dott.ssa Daria Bertogna
Livello 4 - inglese intermedio avanzato
Obiettivo del corso: comprendere i punti chiave di argomenti complessi e 
produrre testi relativi ad essi. Saper parlare in situazioni che possono verifi-
carsi mentre si viaggia oppure raccontare esperienze ed esprimere opinioni.
ottobre 2019 – maggio 2020, lunedì Sala Millo

prof.ssa Maria Teresa Brugnoli
Livello 4 – inglese intermedio avanzato
Obiettivi del corso: approfondimento delle regole grammaticali e sintat-
tiche; capacità di comprendere ed esprimere il contenuto di un testo su 
argomenti vari, principalmente mirati alla conoscenza della civiltà anglo-
sassone. Conoscenza delle funzioni comunicative utili al raggiungimento 
di un buon livello di comunicazione scritta ed orale
ottobre 2019 – maggio 2020, mercoledì Sala Millo

dott.ssa Daria Bertogna
Livello 5 - inglese avanzato
Obiettivo: comprendere le idee principali di testi complessi. Interagire 
con una certa scioltezza e spontaneità mentre si viaggia o si fa conver-
sazione, raccontando esperienze personali o esprimendo la propria opi-
nione.
ottobre 2019 – maggio 2020, lunedì Sala Millo

prof.ssa Maria Teresa Brugnoli
Livello 5 - inglese conversazione
Obiettivo del corso: corso rivolto a coloro che hanno già una buona cono-
scenza della lingua inglese e desiderano acquisire una certa autonomia 
comunicativa nei paesi di madrelingua. Conoscenza della cultura e civiltà 
di paesi anglofoni. In particolare verranno trattati argomenti riguardanti 
l’Australia e la Nuova Zelanda, avvalendosi del supporto di articoli presi 
da libri di testo, o riviste in lingua inglese.
ottobre 2019 - maggio 2020, mercoledì Sala Millo

prof.ssa Fiorella Benčič
Livello 1 – sloveno principianti
“Ti piacerebbe conoscere la lingua del vicino?” Il programma prevede il 
ripasso delle unità su presentazione, età, vita quotidiana, ore. Si prevedo-
no tre preincontri a metà settembre per i nuovi iscritti. Il corso proseguirà 
trattando i temi degli acquisti, dei viaggi, la salute, le attività al passato 
e al futuro.
ottobre 2019 – maggio 2020, mercoledì Sede UNI3

prof.ssa Fiorella Benčič
Livello 2 – sloveno base
Il corso prosegue il programma dello scorso anno trattando i seguenti ar-
gomenti: i viaggi, la casa, l’istruzione e l’attualità.
ottobre 2019 – maggio 2020, mercoledì Sede UNI3
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dott.ssa Daria Bertogna
Livello 1 – spagnolo principianti
Obiettivi del corso: comprendere e usare espressioni di uso quotidiano 
e frasi basilari. Presentare sé stessi e gli altri, fare domande e rispondere 
su particolari personali come dove si abita, le persone che si conoscono 
e le cose che si possiedono. Interagire in modo semplice, purchè l’altra 
persona parli lentamente e chiaramente.
ottobre 2019 – maggio 2020, venerdì Sala Millo

dott.ssa Daria Bertogna
Livello 2 – spagnolo base
Obiettivi del corso: comprendere e usare espressioni di uso quotidiano 
e frasi basilari; presentare sé stessi e gli altri, fare domande e rispondere 
su informazioni personali o su situazioni conosciute; interagire in modo 
semplice, purché l’altra persona parli lentamente e chiaramente.
ottobre 2019 – maggio 2020, venerdì Sala Millo

dott.ssa Daria Bertogna
Livello 3 – spagnolo intermedio
Obiettivi: descrivere la propria vita o situazioni conosciute; esprimere 
bisogni immediati; comprendere i punti chiave di argomenti conosciuti 
e produrre testi semplici relativi ad essi; saper parlare in situazioni che 
possono verificarsi mentre si viaggia oppure raccontare esperienze ed 
esprimere opinioni.
ottobre 2019 - maggio 2020, venerdì Sala Millo

prof. Daniel Arribas Leal
Livello 4 – spagnolo intermedio avanzato
ottobre 2019 – maggio 2020, mercoledì Sede UNI3

prof.ssa Simone Weisskopf Garibaldi
Livello 1 –tedesco principianti 3
ottobre 2019 – maggio 2020, martedì Sala Millo

prof.ssa Simone Weisskopf Garibaldi
Livello 1 –tedesco principianti 4
ottobre 2019 – maggio 2020, martedì Sala Millo

LABORATORI

sig.ra Silva Feresin
Corso di maglieria
Lavorazione dii vari filati con attrezzature diverse. Lavorazione di capi vari 
e su misura.
ottobre 2019 - maggio 2020, martedì Sede UNI3

sig.ra Lucia Galuzzi
Merletto a fuselli
L’apprendimento della tecnica per la realizzazione di manufatti in mer-
letto.
ottobre 2019 – maggio 2020, venerdì Sede UNI3

sig. Claudio Gentile
Corso di disegno in china B/N e matita
ottobre 2019 - maggio 2020, lunedì Sede UNI3
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sig.re Maura Massaro e Maura Tiziani
Bigiotteria
Creazione e realizzazione di collane, anelli, orecchini, bracciali, ecc.
ottobre 2019 - maggio 2020, lunedì Biblioteca Comunale

sig.ra Ave Stradi
Ricamo-Hardanger
Hardanger – sfilati vari – retini – punto antico – Assia e altri.
ottobre 2019 – maggio 2020, mercoledì Sede UNI3

sig.ra Ave Stradi
Sartoria
ottobre 2019 – maggio 2020, giovedì Sede UNI3

SOCIALITÀ

sig.ra Alda Konic
Corso di burraco
ottobre 2019 - maggio 2020, giovedì Sede UNI3

INFORMATICA

I corsi vengono tenuti in aula informatizzata (Sede Uni3) con un massimo 
di 10 partecipanti.
Le lezioni hanno la durata di 1 ora e 30 con frequenza settimanale.
Viene richiesto un contributo di partecipazione alle spese.

sig. Willi Rivierani
Corso – Alfabetizzazione informatica 1
Descrizione del computer e delle periferiche più comuni, delle loro parti e 
delle funzioni principali, hardware e software; concetti di file e di cartella; 
tipologie di files ed esplora files; il desktop; funzioni della tastiera e del 
mouse; elementi di scrittura e funzioni di copia, taglia, incolla, salva, sal-
va con nome; esercitazioni e verifiche.
ottobre 2019 – maggio 2020, venerdì Sede UNI3

sig. Willi Rivierani
Corso – Alfabetizzazione informatica 2
Approfondimenti di videoscrittura con inserimento di immagini e di ta-
belle; creazione di presentazioni; internet, browsers e motori di ricerca; 
posta elettronica; esercitazioni e verifiche.
ottobre 2019 – maggio 2020, venerdì Sede UNI3

sig. Willi Rivierani
Corso - Windows 10
Corso rivolto a persone che hanno già usato le precedenti versioni di 
Windows e vogliono approfondire le novità di Windows 10: menu Start, 
pannello impostazioni, configurazione della rete, internet e posta elettro-
nica, ricerche con Cortana, browser Microsoft Edge, foto (ritocco, album, 
animazioni, filmati), calendario, esplora file, App e Windows Store, trasfe-
rimenti e condivisioni con Smartphone.
ottobre 2019 – maggio 2020, venerdì Sede UNI3
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sig. Willi Rivierani
Corso - Smartphone e tablet Android
Corso teorico/pratico (con l’hardware dei partecipanti): sistema ope-
rativo e versioni; desktop, pulsanti, tastiera, barra di stato, notifiche e 
scorciatoie, gestione app; telefono, registri e contatti, sms; foto, ritocco, 
album, animazioni e video; configurazione delle impostazioni; gestione 
dei files, connessioni e trasferimento dati; internet, QRcode, posta elet-
tronica, WhatsApp, mappe e itinerari, calendari, note e registrazioni.
ottobre 2019 – maggio 2020, venerdì Sede UNI3

Ulteriori edizioni dei singoli corsi verranno organizzate nei mesi succes-
sivi alla prima edizione in funzione delle richieste di iscrizione perve-
nute
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PROGRAMMA DELLA SEZIONE DI

DUINO AURISINA
 

Sale di riferimento per le attività:
• Sala Conferenze, aula informatica e Segreteria presso
 Casa della Pietra – Aurisina 158

ORGANIZZAZIONE DELLA SEZIONE

Direzione Corsi: prof. Bruno Pizzamei
Segreteria Corsi: sig.ra Assunta Genovese
Coordinatrice: sig.ra Romana Olivo

NOTIZIE UTILI

Inizio iscrizioni: mercoledì 18 settembre 2019 presso la Casa della Pietra.
Orario: mercoledì 10.00 - 12.00.
Durante il servizio di segreteria sarà attivo il recapito telefonico 040 311312.

Presentazione del programma per l’anno 2019/2020:
mercoledì 9 ottobre 2019 ore 11.00 presso la Casa della Pietra

Inizio lezioni: giovedì 10 ottobre 2019

Cerimonia d’Apertura del XXXVIII Anno Accademico 2019/2020:
martedì 22 ottobre 2019 ore 16.00.

Cerimonia di chiusura del XXXVIII Anno Accademico 2019/2020:
giovedì 11 giugno 2020 ore 16.00.

Festività
La Sezione di Duino Aurisina seguirà le festività così come programmate 
per la sede di Trieste.
 
Quote e contributi spese:
• quota d’iscrizione euro 30,00;
• eventuale contributo spese per corsi che prevedono la distribuzione di 

materiale: definito caso per caso al momento dell’iscrizione al singolo 
corso.

Contributi spese lingue straniere
• euro 65,00 per corsi di 2 ore settimanali, da ottobre a maggio.
 Per dare avvio ad un corso di lingua straniera con le suddette caratteri-

stiche viene richiesto un numero minimo di 25 partecipanti.
 
Qualora taluno dei corsi con contributo spese proposti non raggiun-
gesse il numero minimo di partecipanti previsto, la Direzione Corsi si 
riserva di valutare se annullare il corso o proporre agli iscritti moduli di 
corso ad hoc, con ridefinizione di durata, numero di iscritti, costi.
In particolare per i corsi di lingue straniere, qualora il numero minimo di 
25 partecipanti non venisse raggiunto, la Direzione Corsi potrà propor-
re agli iscritti un corso annuale, da ottobre a maggio, di 1 ora e mezza 



Università della Terza Età70

settimanale, se il numero di iscritti avrà raggiunto le 20 persone, ovvero 
di 1 ora settimanale, in presenza di un numero minimo di 15 iscritti.

Quota corsi d’informatica:
• euro 30,00 per ogni corso con distribuzione penna USB e dispensa
• euro 20,00 per i corsi successivi con distribuzione di dispensa

Specificazioni:
• le iscrizioni a tutti i laboratori sono gratuite;
• le assenze dai corsi non sono recuperabili;
• i corsi avranno luogo secondo un orario settimanale;
• date e orari dei corsi verranno comunicati a mezzo stampa, con il pro-

gramma settimanale in visione presso l’ingresso della Casa della Pie-
tra, Aurisina 158, presso la sede UNI3 e tramite e-mail (previa iscrizione 
alla newsletter sul sito www.uni3trieste.it); compariranno inoltre sul 
sito www.uni3trieste.it;

• i programmi, più avanti elencati, potranno subire modifiche o comun-
que variazioni allo stato non prevedibili.

CORSI E CONFERENZE

Di seguito vengono riportati i corsi e le conferenze già definiti alla data; 
nel corso dell’anno accademico verrà data tempestiva comunicazione 
agli iscritti delle ulteriori proposte.

dott. Eugenio Ambrosi
L’emigrazione giuliana nel mondo
Tre ore di corso, rispettivamente dedicate all’emigrazione giuliana in:
    • America
    • Australia
    • Europa
marzo – aprile 2020

dott.ssa Mariangela Barbiero Minutillo
Botanica e storia
Nel giardino, del giardino.
data da definire

dott. Luigi Bianchi dott. Lorenzo Corigliano
Dalla Ferrovia orientata al mercato all'impresa ostaggio della finanza
Il contributo delle Ferrovie dello Stato all'integrazione dei trasporti in una 
visione europea. Verranno presi in considerazione sia l’aspetto commerciale 
sia quello della circolazione dei treni e della gestione degli impianti ferroviari.
date da definire

gen. dott. Francesco Bonaventura
Il nostro e i nostri Mediterranei
La vocazione ondivaga dell’Italia
febbraio 2020

dott. Giancarlo Boscarato
I prodotti alimentari
Vengono illustrati i vari tipi di alimenti, acqua, amidi e zuccheri, proteine, 
oli e grassi.
febbraio – aprile 2020
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ing. Giorgio Cappel
Guidare sicuri e informati
novembre 2019

dott. Boris Caris
I sogni e le vie dell’anima
Il corso si propone di descrivere le tipologie dei sogni e le linee interpreta-
tive. Si offrirà una discussione su qualche sogno dei partecipanti, fornen-
do informazioni psicologiche e spirituali.
marzo – aprile 2020

ing. Umberto Centa
Variazioni climatiche ed energia pulita
Greta Thunberg ha il merito di aver acceso l'attenzione sulle variazioni 
climatiche che 2000 scienziati per dieci anni non hanno saputo fare; ma 
è vero merito o disinteresse da parte nostra su un argomento così impor-
tante?
Verranno analizzate le sorgenti di energia pulita di cui l'umanità dispone 
attualmente facendo anche accenno al futuro dell'energia nucleare. Si 
analizzeranno gli impieghi di energia pulita di larga applicazione (foto-
voltaico, eolico, idrico, nucleare) ed i progressi fatti dal trattato di Parigi 
sul clima (2015) fino ad oggi e le distorsioni che si sono generate nell'in-
terpretare le clausole del trattato. Si analizzeranno i riflessi sul mondo 
dell'auto e del trasporto in generale. 
date da definire

dott.ssa Cinzia Cosimi
Viaggio attorno al mondo in missione umanitaria. Medicina tradiziona-
le versus medicina alternativa locale
Proporrà un confronto tra la medicina tradizionale versus medicina tra-
dizionale/alternativa propria delle popolazioni che ha incontrato nelle 
sue missioni umanitarie/viaggi da leo effettuati nel corso degli anni. Si 
avvarrà di slides/ video  come supporto per illustrare metodi di cura lo-
cali, cultura, stile di vita, abitudini, luoghi geografici, flora botanica delle 
popolazioni in oggetto.
novembre 2019

sig. Giorgio Doz
Trieste ed Istria, proiezione di videodocumentari
• Il comune di Muggia;
• Comuni e frazioni carsiche;
• Istria: Capodistria ed isole e loro frazioni;
• Istria: Pirano e Portorose e loro frazioni.
date da definire

arch. Roberto Filipaz
Il vino nelle aree più vocate al mondo
Studieremo alcune aree turistiche del mondo particolarmente vocate per 
la vitivinicoltura.
dicembre 2019

dott. Michele Gangale
La “casa” nella poesia del Novecento
La casa spazio della memoria, la casa fabbrica, la casa paradiso, la casa 
prigione, la casa spazio di sfogo attraverso le note dolenti di un clarino...
Nella poesia del novecento (si pensi a Montale, a Pavese, a Kosovel, a 
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Giotti, a Miroslav Kosuta, a Marin) la casa assume ricchezza di significati e 
di vibrazioni, che riconducono a una condizione sociale ed esistenziale e 
segnalano nodi e mutamenti della società.
marzo 2020

prof.ssa Mara Gelsi Salsi
“Il mulino di Amleto”: miti arcaici universali
Dalla Mesopotamia all’Islanda, dalla Grecia all’India ed all’Egitto, dalla 
Polinesia al Messico precolombiano fiorirono nei millenni miti e leggende 
simili. Cosa accomunava popoli così lontani? Tutti loro erano sovrastati 
dal medesimo cielo, popolato di astri che, nelle loro traiettorie ciclica-
mente ripetute, segnavano il destino degli uomini, sempre spaventati dal 
presentimento di disastri immani.
Il razionalista scientifico Giorgio De Santillana li esamina in un saggio en-
ciclopedico e sorprendente, che stravolge la nostra concezione del mon-
do, e che costituirà preciso riferimento nelle conversazioni tenute dalla 
docente.
febbraio – marzo 2020

dott. Michele Ladislao
Geopolitica nel pieno dell’attualità del suo fascino tra crudo realismo e 
necessaria speranza di un mondo migliore
La GEOPOLITICA, insostituibile bussola nei rapporti tra gli Stati ed i Sog-
getti del D.I., si connota quale :
• scienza di studio di un contesto in continuo dinamismo tra caos dif-

fuso, linearità più declamata che fattuale, alterna credibilità circa la 
tenuta delle regole, Organizzazioni ed Organismi di alleanza;

• osservatorio tra la crescente imprevedibilità di azioni  e la minore tenu-
ta delle Istituzioni;

• comunque certo riferimento, tra il passato e la riscrittura di un futuro 
del mondo che si gioca sulla scommessa più che sulla  previsione.

Cosa dobbiamo attenderci dall’incertezza, dall’esposizione alla minac-
cia?
Esiste il pericolo che qualcosa possa sfuggire al controllo ed alle inten-
zioni, mettendo l’Umanità ancora una volta, di fronte al fatto compiuto?
novembre 2019 – maggio 2020

sig.ra Laura Larconelli
Viaggiando, viaggiando
Proiezione di viaggi.
data da definire

dott.ssa Fabienne Mizrahi
Grandi pittori dell’Ottocento
• Presentazione di un video sulla pittura di Gustav Klimt;
• Presentazione della mostra parigina presso Fondazione Louis Vuitton: 

“La collection COURTAULD Le parti de l’impressionisme”.
date da definire

sig.ra Romana Olivo – Comitato Provinciale C.R.I.
Corso Primo Soccorso
Nozioni di primo soccorso: scena dell’evento (sicurezza) – approccio 
all’infortunato – verifica parametri vitali – corretta chiamata al soccorso 
(112) – R.P.C. – ferite, ustioni – traumi – malori – disostruzione vie aeree – 
incidenti domestici.
ottobre - novembre 2019
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sig.ra Romana Olivo
La cura dell’anziano in famiglia
Verranno fornite nozioni sulla corretta cura ed assistenza dell’anziano in 
famiglia, per far vivere bene la senilità in casa.
data da definire

sig.ra Romana Olivo
Diritto internazionale umanitario D.I.U.
Nell’ambito del D.I.U. verranno trattate tematiche come:
• impegno della Marina Militare Italiana e della Marina Militare Austrun-

garica nella I guerra mondiale;
ottobre – novembre 2019
• origini e storia del D.I.U.;
• la protezione della popolazione civile (IV convenzione di Ginevra 1949);
• Corte Penale, considerazioni a un ventennio dalla sua istituzione.
data da definire

prof. Adriano Papo
Italia e Ungheria nell’Età dell’Umanesimo e del Rinascimento
La modernità in Ungheria e nelle regioni contermini ha le fondamenta 
nell’Italia umanistica e rinascimentale e si è affermata in un lungo perio-
do di tempo, dal Trecento fin quasi all’inizio del Seicento. Il corso sarà 
pertanto focalizzato sui rapporti storici e culturali tra Italia, Ungheria e 
regioni contermini (Transilvania, Croazia, Dalmazia ecc.) nell’Età dell’U-
manesimo e del Rinascimento.
gennaio – febbraio 2020

prof.ssa Maria Luisa Princivalli
Divagazioni sulle realtà scientifiche
Si analizzeranno gli argomenti scientifici di particolare evidenza del pe-
riodo in cui si svolgerà il corso. La scelta degli argomenti verrà fatta di 
concerto con i corsisti.
Verrà data notizia di tutte le iniziative che l’Università della Terza Età in-
traprende, in collaborazione con gli enti scientifici locali, durante l’Anno 
Accademico in corso.
marzo – aprile 2020

dott. Giovanni Puzone
Il Pilates funzionale nella terza età
Il corso si prefigge di informare e formare gli allievi sui benefici dell’atti-
vità motoria e le proiezioni positive sul benessere psicofisico dovute ad 
una vita dinamica e relazionale. Attraverso le esperienze della condivi-
sione, dell’essere visti, della consistenza, del lasciare, dello stare che si 
sperimenta il vissuto dell’attivazione e della vagatonia. Il corso prevede 
lezioni teoriche ed esperienze pratiche, con gli obiettivi del recupero del-
la respirazione profonda, del lasciare le tensioni, delle sensazioni e delle 
emozioni. Saranno proposte tecniche di ginnastica medica e della psico-
terapia corporea, in particolare il metodo Pilates, Back School, Mezieres 
e psicoterapia funzionale.
ottobre 2019, massimo 10 iscrizioni

arch. Walter Routher
Squarci di storia locale prossimi o remoti con immagini descrittive
marzo 2020
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sig. Tiziano Salsi
Arte surreale e arte di strada
“Non tutto è quello che sembra”, ci insegna Magritte. Seguendo questo 
pensiero parleremo di René Magritte, Georg Grosz, Otto Dix, M.C. Escher, 
Max Ernst e degli artisti di strada Kurt Wenner e Julian Beever e di altri 
meno noti.
febbraio – marzo 2020

prof.ssa Edda Serra
Poeti a confronto: Giovanni Pascoli e Gabriele D'Annunzio
A distanza di oltre un secolo, la lettura a confronto dei due grandi poeti 
italiani ci invita a considerare le contraddizioni e le innovazioni della loro 
epoca tra fine Ottocento e primi decenni del Novecento, attraversata da 
profonde trasformazioni tecnologiche, sociali e produttive e di comunica-
zione. Il caso D'Annunzio.
febbraio – aprile 2020

sig. Giorgio Stern
La questione nativo americana oggi. Mito e contraddizione 
Antologia documentata di fatti, avvenimenti e protagonisti riguardanti il 
rapporto tra nativi ed euro americani.
gennaio – maggio 2020

ing. Carlo Troiani
Sostenibilità Ambientale
La sostenibilità della vita umana sul nostro pianeta è ancora possibile. Ma 
siamo disposti ad accettare ciò che servirebbe?
Analisi del problema dalla fine 1800 alla metà del 2019, situazione scienti-
fica, politica e psicologica tra le parti in gioco. Le soluzioni ci sono: ridurre 
le diseguaglianze, definire dei limiti nell'utilizzo delle risorse, tassarle in 
modo proporzionale agli sforamenti, garantire i beni essenziali a livello 
globale. Ma saremmo veramente in tanti a volerle attuare?
date da definire

CORSI DI LINGUE

I corsi proposti presuppongono il raggiungimento di un numero minimo 
di 25 iscritti, e la frequenza di 2 ore settimanali di lezioni. Laddove gli 
iscritti non raggiungessero il numero indicato, potranno essere proposti 

LIVELLO
DEL CORSO

LIVELLO EUROPEO 
CORRISPONDENTE

Livello 1 Principiante A1

Livello 2 Base A2

Livello 3 Intermedio B1

Livello 4 Intermedio
avanzato B2

Livello 5 Conversazione C1

Livello 6 Conversazione
avanzato C2
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corsi di uguale durata temporale ma con un numero minore di ore di le-
zione.
Qualora taluno dei corsi proposti non raggiungesse il numero minimo 
di 15 iscritti, la Direzione Corsi si riserva di valutare e di proporre agli 
iscritti corsi modulari ad hoc, con ridefinizione di durata, numero di 
iscritti, costi.
Nb: i giorni e le ore di lezione sono indicati in modo approssimativo e 
provvisorio, secondo gli orari delle annualità precedenti. Si precisa che 
gli orari definitivi potranno variare per giornata e per orari, secondo le 
necessità determinate dal numero dei corsisti iscritti e nell’ambito di 
formazione delle classi.

prof.ssa Maria Rosa De Vita
Livello 3 – spagnolo intermedio
Ripasso sia orale che scritto di argomenti precedenti, conversazioni su 
argomenti di vita quotidiana utilizzando i tempi verbali imparati (impera-
tivo e futuro). Esercitazione orale e scritta con ascolto di audio.
ottobre 2019 – maggio 2020, giovedì mattina

prof.ssa Maria Rosa De Vita
Livello 5 – spagnolo conversazione
Conversazione su argomenti di interesse generale e attualità. Esercitazio-
ne orale e scritta con ascolto di audio. Lettura e analisi di racconti brevi.
ottobre 2019 – maggio 2020, giovedì mattina

prof. Marco D’Ippolito
Livello 1 – inglese principianti
Il corso è rivolto a coloro i quali si avvicinano per la prima volta allo studio 
della lingua inglese o che hanno qualche conoscenza frammentaria. L’o-
biettivo è raggiungere una conoscenza linguistica di base.
ottobre 2019 – maggio 2020, mercoledì mattina

prof. Marco D’Ippolito
Livello 2 – inglese base
Comprendere e usare espressioni di uso quotidiano e frasi basilari.
ottobre 2019 – maggio 2020, mercoledì mattina

prof. Marco D’Ippolito
Livello 3 -  inglese intermedio
Approfondimento della conoscenza della lingua, delle regole grammati-
cali, il raggiungimento di un buon livello di comunicazione scritta e ver-
bale.
ottobre 2019 – maggio 2020, mercoledì mattina

prof. Marco D’Ippolito
Livello 1 – tedesco principianti
Il corso è rivolto a coloro i quali si avvicinano per la prima volta allo studio 
della lingua tedesca o che hanno qualche conoscenza frammentaria. L’o-
biettivo è raggiungere una conoscenza linguistica di base.
ottobre 2019 – maggio 2020, data da definire
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LABORATORI

prof. Flavio Girolomini
Disegno e pittura – emozioni colorate
Pittura a tempera ed acrilica con soggetti di fantasia e copia di quadri 
d’autore e di fotografie personali. Cenni di disegno dal vero, teoria delle 
ombre e prospettiva.
ottobre 2019 – maggio 2020, martedì mattina

Sig.ra Liliana Jelen
Corso di Ricamo
Ottobre 2019 – maggio 2020, giovedì pomeriggio

sig.ra Maria Novella Hemala
Patchwork – principianti
ottobre 2019 – marzo 2020 (presso il Collegio del Mondo Unito a Duino) ve-
nerdì mattina

sig.ra Carla Negrini
Decoupage 
ottobre 2019 – marzo 2020  (presso il Collegio del Mondo Unito a Duino) gio-
vedì pomeriggio

SOCIALITÀ

sig.ra Martine Jouenne
Burraco
ottobre 2019 – maggio 2020, lunedì pomeriggio

ing. Ugo Lupattelli
Primi passi nel bridge
Le regole base del gioco del bridge: la licitazione, il gioco.
ottobre 2019 – maggio 2020, venerdì mattina

INFORMATICA

I corsi vengono tenuti in aula informatizzata con un massimo di 12 par-
tecipanti.
Le lezioni hanno la durata di 2 ore con frequenza settimanale.
Per quanto attiene all’apprendimento ed al perfezionamento dell’utiliz-
zo delle risorse web, l’istituzione dei relativi corsi e lo svolgimento degli 
stessi presso la sede di Aurisina dipenderà dalla risoluzione dei problemi 
tecnici presenti nella sede. Le relative iscrizioni saranno quindi raccolte 
con riserva.

prof. Bruno Pizzamei e sig. Maurizio Zeleznik
Progetto- Il telefonino, istruzioni per l’uso
Corso teorico / pratico (con i dispositivi dei partecipanti)
La maggior parte dei nostri iscritti possiede qualche dispositivo mobile 
(smartphone, iphone, tablet) dispositivo che consente una connettività 
immediata ed efficiente alla rete. E’ necessario però acquisire le compe-
tenze digitali minime stante il fatto che i vari dispositivi, anche se della 
stessa marca e con il medesimo sistema operativo, si presentano sotto 
diverse configurazioni.
Questo progetto è rivolto anche a coloro che non possiedono o non uti-
lizzano il computer.
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Premessa
I dispositivi mobili
Definizioni preliminari
Hardware, software, file, cartella
Copia, taglia e incolla (copy & paste) 
Salva e salva con nome
Ipertesto e link
Il collegamento alla rete
Il telefono cellulare: rubrica, registri e contatti.
App, app nativa, web app e gestioni relative
Sistema operativo, browser, motore di ricerca 
Utente o username, account
Piano telefonico, roaming
Connettività
Wi-Fi e e trasferimento dati 
Podcasting e streaming
Elementi principali di uno smartphone
Alimentazione
Scheda di memoria e chiavetta USB(pendrive)
Impostazioni e configurazioni relative
Panoramica
Descrizione delle voci fondamentali
Esempi di utilizzo dei vari dispositivi mobili diversi per marca, modello e 
sistema operativo.
Descrizione di alcune app interessanti 
Si cercherà di fornire alcune di queste competenze anche mettendo in co-
mune le conoscenze dei partecipanti
date da definire

ing. Alessandro Predonzan
Uso e manutenzione del computer e dello smartphone
Il corso si propone di trattare gli argomenti fondamentali per un utilizzo 
corretto del computer e dello smartphone. Oltre ai programmi e alle ap-
plicazioni fondamentali, particolare attenzione sarà dedicata alla pulizia, 
al controllo del registro, all’aggiornamento del sistema operativo e delle 
applicazioni più importanti. L’utilizzo dei programmi antivirus, le opera-
zioni di ripristino del sistema e il corretto utilizzo in sicurezza della rete 
internet nelle sue varie modalità saranno elemento caratterizzante del 
corso.
marzo – maggio 2020
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