Trieste, 19 marzo 2020

Care amiche, cari amici
Tanti auguri a tutte le Giuseppine e i Giuseppe.
Vedo che i gruppi WA sono molto attivi e così pure l’utilizzo della posta elettronica e
degli allegati relativi.
Normalmente vi arriva una mail di avviso delle nostre attività. Anche chi non la riceve
trova comunque il materiale nel nostro sito(https://www.uni3trieste.it/).
Vi prego quindi un piccolo sforzo. Andate regolarmente nel nostro sito in particolare
nelle sezioni NEWS, DOWNLOAD e GALLERY dove, scorrendole, trovate le
informazioni e il materiale prodotto. Non vorrei inviare più di una mail al giorno e
questo per non inondarvi con un eccesso di informazioni. Segnalerò per quanto
possibile il primo inserimento del materiale. Voi dovrete controllare gli eventuali
aggiornamenti.
Tenete anche presente le notizie e i riferimenti contenuti nei messaggi
(Documento_CV_**) che ho già inviato.

NB: per accedere ad un indirizzo del tipo https://www.uni3trieste.it/
sul PC: premere il tasto CTRL e contemporaneamente un click.
sul telefonino: basta toccare la voce.

Alcune informazioni
____________________________________________________________________
INDOVINA TRIESTE – GIULIO SALVADOR
Cari amici, si è conclusa l'iniziativa INDOVINA TRIESTE con quiz on line. Per chi fosse
curioso ho predisposto una pubblicazione con l'indicazione delle risposte giuste ed
alcuni commenti, sia sul contenuto sia sul successo delle risposte.
Giulio.
https://www.uni3trieste.it/wp-content/uploads/2020/03/RISPOSTE-IndovinaTrieste-1.pdf
_____________________________________________________________________
LE SCULTURE DEL PROF. FABRIZIO STEFANINI
Fabrizio Stefanini è autore di pièce teatrali che abbiamo visto nelle nostre sedi come
letture sceniche alcune delle quali rappresentate più volte anche in teatri cittadini.
Interessato all’opera di fotografi, propone conferenza in cui tratta i modi di intendere
il mondo e la fotografia.
L’ultima sorpresa relativa alle attività di Fabrizio riguarda la scultura.
Era previsto di far parlarci Fabrizio di questo suo nuovo lavoro artistico e di
organizzare in sede una mostra delle sue opere. Ci accontentiamo per adesso di
guardarle in modo virtuale.
https://www.uni3trieste.it/wp-content/uploads/2020/03/LE-SCULTURE_3.pdf

Il dott. Pino Gerini, nostro docente dei corsi Storia e curiosità della penna stilografica,
Ritratto fotografico formale con telefonino, Corso - Integrazioni pc – telefonino ci ha
inviato un interessante contributo.
https://www.uni3trieste.it/wp-content/uploads/2020/03/ARTE-DI-SCRIVERELETTERE.pdf
_____________________________________________________________________

Dato che non voglio inondarvi di messaggi vi prego di visionare spesso, con il pc e/o
con i dispositivi mobili(telefonino e tablet), il nostro sito per vedere le eventuali
novità.
Bruno Pizzamei
Direzione Corsi
bruno.pizzamei@gmail.com
3284713368

