
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Care amiche, cari amici                                                     Trieste, 20 marzo 2020 
 

PRECISAZIONE 
Ripeto quanto ho già detto tante altre volte. 
Normalmente vi arriva una mail di avviso delle nostre attività. Qualche volta però, a 
seconda del programma di posta che utilizzate, la mail arriva in una cartella diversa 
dalla PRINCIPALE, PROMOZIONE o addirittura SPAM. Dovete quindi controllare le 
varie cartelle. Se  siete sicuri che la mail non vi è giunta dobbiamo verificare noi il 
vostro indirizzo. 
Anche chi non  riceve l’avviso trova comunque il materiale nel nostro sito 
(https://www.uni3trieste.it/). 
Vi prego quindi un piccolo sforzo. Andate regolarmente nel 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. 
_____________________________________________________________________ 
 
Se non siete impegnati come babysitter o nei corsi con i docenti di lingua o nei corsi 
per così dire operativi( ad es. foto e rame, ecc.) per evitare di annoiarvi vi ripropongo 
alcune attività di cui avevo parlato già nei giorni scorsi. 
 

https://www.uni3trieste.it/


➢ 10 musei da visitare stando a casa: tour virtuali e collezioni 
online. 

 
1.Pinacoteca di Brera - Milano  
https://pinacotecabrera.org/ 
2. Galleria degli Uffizi - Firenze  
https://www.uffizi.it/mostre-virtuali 
3. Musei Vaticani - Roma 
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/catalogo-
online.html 
4. Museo Archeologico – Atene 
https://www.namuseum.gr/en/collections/ 
5. Prado - Madrid  
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works 
6. Louvre - Parigi  
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne 
7. British Museum - Londra  
https://www.britishmuseum.org/collection 
8. Metropolitan Museum - New York  
https://artsandculture.google.com/explore 
9. Hermitage - San Pietroburgo  
https://bit.ly/3cJHdnj 
10. National Gallery of art - Washington  
https://www.nga.gov/index.html 
Basta copiare l’indirizzo in grassetto direttamente nel browser (Chrome Firefox, , 
Safari, Edge ecc.) che utilizzate per navigare in internet e seguite i percorsi proposti 
(Segnalato da Ariella Zanevra) 

 
 

➢ Il Museo Archeologico di Aquileia ha preparato qualcosa di alternativo: 

un mix di storia, archeologia, giochi e quiz, nella speranza di portare nelle nostre 
case un po' della ricchezza di questo nostro Museo e del patrimonio culturale che 
ci circonda, in un modo piacevole, divertente. Il progetto e visibile al sito 

www.museoarcheologicoaquileia.beniculturali.it 
(Segnalato da Giulio Salvador) 

 
➢ Un po’ di ginnastica 

Vi segnalo alcuni siti, che troverete in YouTube, in cui vengono presentati esercizi di 
ginnastica dolce molto simili a quelli che ci vengono proposti dalla maestra Michela 
Taccari e che gentilmente me li aveva segnalato. 
 

http://www.museoarcheologicoaquileia.beniculturali.it/


http://youtu.be/toxFXRPmCBc 
 

https://www.youtube.com/watch?v=svgT19W1wqw 
_____________________________________________________________________ 
Segnalo nuovamente il progetto proposto da Patrizia Sorrentino  
https://www.uni3trieste.it/wp-content/uploads/2020/03/IO-RESTO-A-
CASA_PS.pdf 
Nel momento che stiamo vivendo trovo sia una buona cosa “scrivere o anche 
disegnare, o mandare una foto ritrovata con l’appunto di un’emozione, o una breve 
descrizione di un volto, o qualsiasi risposta la sollecitazione abbia creato in voi”.  
Il materiale prodotto con la vostra autorizzazione potrà essere diffuso. 

 

 
Il Circolo Cinematografico Triestino ha organizzato una serata virtuale, registrando in 
anticipo gli interventi. Il tutto è stato messo sullo spazio YouTube e sul sito del CCT. 
https://youtu.be/um_NmT0IBh4 
 
_____________________________________________________________________ 

 
NB: Per entrare nei siti e avete qualche difficoltà basta che copiate il testo e lo 
incolliate nella barra degli indirizzi, altrimenti mi contattate. 
 
 
 
 
 
 
Bruno Pizzamei 
Direzione Corsi 
bruno.pizzamei@gmail.com 
3284713368  
 
 
 
 
 
 

http://youtu.be/toxFXRPmCBc
https://www.youtube.com/watch?v=svgT19W1wqw
https://www.uni3trieste.it/wp-content/uploads/2020/03/IO-RESTO-A-CASA_PS.pdf
https://www.uni3trieste.it/wp-content/uploads/2020/03/IO-RESTO-A-CASA_PS.pdf
mailto:bruno.pizzamei@gmail.com

