
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Care amiche, cari amici                                                     Trieste, 7 aprile 2020 
_______________________________________________________________ 

 
Ariella Zanevra coordina assieme a Gabriella Iavarone il lavoro del gruppo degli 

assistenti. Per chi non lo sapesse la funzione degli assistenti “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”. 
Ariella cura l’organizzazione dei corsi di lingue. Da quest’anno è anche docente del 
corso Libera la tua fantasia - Divertirsi con stoffa, feltro ed altro ancora.  
Alcuni lavori prodotti nel corso 
 
https://www.uni3trieste.it/wp-content/uploads/2020/04/LIBERA_FANTASIA.pdf 
 
____________________________________________________________________ 

 
Giorgio Susel segue i corsi di fotografia e di multimedialità, assiste la prof.ssa 

Princivalli nei suoi interventi ed è l’autore assieme a Nadia Granduc di quali tutte le 
fotografie che descrivono la vita di Uni3. E’ la persona alla quale mi rivolgo per avere 
la documentazione fotografica dei nostri eventi. E’ autore delle fotografie della 
pubblicazione che abbiamo preparato per pubblicizzare l’attività dell’Associazione 
Triestina amici del presepio. 
https://www.uni3trieste.it/wp-content/uploads/2020/04/Presepi-Trieste2.pdf 

https://www.uni3trieste.it/wp-content/uploads/2020/04/LIBERA_FANTASIA.pdf
https://www.uni3trieste.it/wp-content/uploads/2020/04/Presepi-Trieste2.pdf


Reduce Giorgio “da un viaggio, per me, da favola: le isole Lofoten nel nord della 
Norvegia, ben oltre il Circolo Polare Artico, poi la Lapponia Svedese e infine 
Stoccolma” ci ha inviato alcune sue note del viaggio. 
https://www.uni3trieste.it/wp-content/uploads/2020/04/Giorgio-Susel-Piccolo-
racconto-.pdf 
_____________________________________________________________________ 

 
La maestra Giusy Depase ci ha inviato: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro in tecnica mista eseguito in questo nostro isolamento      Eleonora Kos 

Mi complimento per le sue idee e volontà. 

Cordiali saluti  

Giusy Depase 

____________________________________________________________ 
 
Tiziano Salsi ci descrive una Visita a Portogruaro 
 
https://www.uni3trieste.it/wp-content/uploads/2020/04/portogruaro.pdf 

https://www.uni3trieste.it/wp-content/uploads/2020/04/Giorgio-Susel-Piccolo-racconto-.pdf
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_____________________________________________________________________________________ 
 

GIULIO SEGNALA 
martedì 7 marzo 2020 
Giulio Salvador ci segnala alcuni siti interessanti che ha trovato in rete. 
VECCHIA TRIESTE A COLORI 
Una bella mostra fotografica virtuale 
https://artspaces.kunstmatrix.com/en/exhibition/577077/trieste-
photochrom?fbclid=IwAR2IUX1nOHYT2nWvv37FtM5DonktQvF_bFT5AO5CDYTxv
MfKh5vOO_hCbQ8# 
 
ORGANIZZARE UNA MOSTRA DI FOTOGRAFIE VIRTUALI 
https://www.kunstmatrix.com/en 
 
27545 OPPORTUNITA' 
In rete sono state raccolte oltre 27mila possibilità di ottenere l'accesso a calcolatori 
on line, spreadsheet eccetera per soddisfare moltissime esigenze 
http://www.martindalecenter.com/Calculators.html 
 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 

Bruno Pizzamei 
Direzione Corsi 
bruno.pizzamei@gmail.com 
3284713368  
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