
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Care amiche, cari amici                                                     Trieste, 9 aprile 2020 
Desidero condividere con voi alcune mie considerazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Alcuni lavori del corso Laboratorio artistico con tecniche varie della maestra Fiorella Varin 

https://www.uni3trieste.it/wp-content/uploads/2020/04/laboratorio_VARIN_2.pdf 

 

Seppur ristretti stiamo già pensando alla preparazione del 

prossimo anno accademico. Stiamo sistemando  il programma 

di gestione delle iscrizioni e preparando le schede di richiesta 

di collaborazione ai nostri docenti. 

Ho usato la parola ristretti in modo improprio. Il termine si 

riferisce a chi si trova recluso in prigione ma - anche se ho 

sentito l’altra sera un giornalista contagiato definirsi agli 

arresti domiciliari - non mi sento in questa condizione. Certo 

non faccio salti di gioia ma questa permanenza coatta in casa 

è attenuata dal fatto che riesco a vedere quotidianamente a 

video i miei figli e seppur in modo virtuale riesco ad essere 

in contatto con moltissimi amici di Uni3. 

Tornando all’organizzazione delle attività in Uni3 questa 

dovrà certamente subire qualche cambiamento. Dovremo 

tener conto innanzitutto della distanza di sicurezza tra le 

persone che probabilmente limiterà la presenza delle 

persone nelle nostre sedi. 

L’utilizzo delle risorse del nostro sito dovrà essere quindi 

aumentato. Cercheremo di migliorarlo semplificando al 

massimo le modalità di accesso e d’uso. 

Se non lo avete già visto vi segnalo quanto ho già scritto 

questa mattina. 

 

https://www.uni3trieste.it/wp-

content/uploads/2020/04/Precisazioni_1.pdf 
 

Fino ad ora non abbiamo mai preso in considerazione la 

possibilità dell’insegnamento a distanza perché riteniamo 

fondamentale per la socializzazione(obiettivo che special-

mente in questi momenti si rileva necessario da intensificare) 

la presenza fisica delle persone. 

A questo punto però siamo convinti che dovremo attrezzarci 

per poter essere in grado di effettuare momenti di 

insegnamento a distanza. 

Dovremo dotarci degli strumenti necessari.  

Fin d’ora quindi consiglio di scaricare e incominciare a 

guardare il programma ZOOM. Si scarica con la solita 

modalità sia nel pc sia nei dispositivi mobili ed è gratuito 

almeno nella versione base. Chi è in grado di farlo provveda 

fin da ora a dotarsi di questa applicazione scaricandola e  e 

l’installandola. Per tutti gli altri ci organizzeremo appena 

possibile.  

Vi segnalo alcune istruzioni già presenti nel nostro sito. 

 

https://www.uni3trieste.it/wp-

content/uploads/2020/04/ZOOM_ISTRUZIONI.pdf 
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_____________________________________________________________________ 
 

Riccardo Sanchini ci ha inviato alcune considerazioni, rivolte soprattutto ai suoi 

corsisti, in cui oltre che descrivere come procede il lavoro del suo gruppo anche in 
questo momento di quarantena, delinea un progetto per il prossimo anno 
accademico in Uni3. 

 

 
Ecco l’ultima versione del lavoro dei corsisti di Sanchini: 
 

https://www.uni3trieste.it/wp-content/uploads/2020/04/Galleria_2.pdf 
 
 

 
 
 

Considerazioni : 
Ultima lezione del 17 febbraio con foto in esterno e poi….a 

casa. 

Strano non poter continuare dopo un mese di stop causato 

dalle vacanze natalizie tante nozioni da approfondire e tante 

uscite al sole.  

Quelle bellissime giornate di sole di tutto il mese di marzo e 

noi chiusi a casa, ma l’  idea è venuta subito con i temi 

settimanali.  

Il nostro gruppo ha una chat con WhatsApp per comunicazioni 

varie, perché non sfruttarla per tenere la comunicazione e 

mostrare le foto dei compiti casalinghi?  

I temi che trovate nella galleria:  

1- Dalla finestra 2- Fiori e piante 3- Caffè 4- Vintage 5- 

Minimal  con l’ aiuto di andare a leggere un link di 

spiegazione.  

Quindi lezione virtuale per poter scattare delle foto diverse, 

putroppo senza un mio intervento ma aiutati con degli scatti 

ad esempio.  

Alcuni di voi hanno la fortuna di essere in un gruppo FaceBook 

di miei amici ai quali piace  fotografare.  

Fortunati in quanto possono vedere e leggere i commenti e 

suggerimenti di tante persone alcune molto competenti in 

materia, amici con cui spesso esco a fare foto.  

 

Anche con loro ho copiato i vostri temi per risvegliare quelli 

dormienti..nei gruppi spesso solo una piccola parte è attiva, 

sono nati i contest settimanali dal lunedì alla domenica, la 

foto che riceverà più voti sarà la copertina del mese dopo in 

FB (facebook) esiste la possibilità di mettere una foto all’inizio 

della pagina (copertina)   è un gruppo chiuso che vuol dire non 

si possano vedere le foto se non sei inserito.  

Il dott. Pizzamei con cui tengo i contatti ha avuto l’idea di far 

vedere con una galleria i vostri lavori, d'altronde è come se 

continuassimo il corso all’ università.  

Ha chiesto anche delle sensazioni scritte  sia in ambito 

fotografico  che esperienze personali.      

Ancora una cosa che in questo ambito funziona, sono le video 

chiamate.  

In Uni3 qualche docente riesce a fare delle video lezioni .  

Il prossimo anno ci proverà pure il gruppo di fotografia per 

usare la tecnologia non solo per le elaborazioni fotografiche, 

ma anche per vederci e condividere nozioni e consigli.  

Trieste   08.04.2020  

Riccardo Sanchini 

 

La nostra amica Evelina Kellner ci ha inviato un altro dei suoi  Viaggi sulla poltrona in 
compagnia di amici, vicini e lontani. 
https://www.uni3trieste.it/wp-content/uploads/2020/04/viaggio-poltrona_3-.pdf 
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GIULIO SEGNALA 
giovedì 9 marzo 2020 
Giulio Salvador ci segnala alcuni siti interessanti che ha trovato in rete. 
 

SFONDI PER POWERPOINT 
Se volete trovare sfondi (e altro) per i vostri PowerPoint eccovi alcuni link 
interessanti 
https://www.free-power-point-templates.com/ 
https://www.indezine.com/ 
http://www.brainybetty.com/ 
 
EARTH 
Esiste una versione online di Google Earth. Ed è altrettanto potente. 
(Il link è centrato sulla nostra Università. Provate il 3D, in basso a destra!) 
https://earth.google.com/web/@45.64593799,13.76050225,2.24455345a,2053.211
00231d,35y,-0h,0t,0r/data=OgMKATA?authuser=0 
 
CARTA A QUADRETTI, A RIGHE ECCETERA 
Se avete bisogno di tanti fogli comperatevi un quaderno, ma se ne avete bisogno di 
pochi, ad esempio per prendere appunti o se le righe devono essere speciali o se 
cercate qualche cosa di specifico ecco dove poterli progettare e stampare. 
https://incompetech.com/graphpaper/  

______________________________________________ 
 

Giulio Salvador aveva predisposto un'iniziativa pasquale, aperta a contributi come 
lavori, foto, power point, poesie, disegni eccetera. Con il materiale pervenuto ha  
preparato un filmato che risulta molto gradevole. Dico la verità: avrei apprezzato 
una maggiore partecipazione. 
Per scaricare il video 
 

https://youtu.be/N2LUuAk3ABY 

_______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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