
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trieste, 21 aprile 2020 
 

Progetti per il futuro in Uni3 
In questi giorni oltre ad agevolare il contatto tra le persone, elaborare il materiale che mi 
arriva e curare l’invio delle notizie pomeridiane, penso anche a come ci dovremo organizzare 
in Uni3 per il futuro. Credo che a causa del distanziamento sociale non potremo proporre 
conferenze molto numerose. Anche allestendo l’aula B collegata all’aula magna il numero 
dei partecipanti dovrà essere necessariamente contenuto. Dovremo necessariamente 
ricorrere anche a sessioni di videoconferenze. Questo comporterà una opportuna 
preparazione del materiale necessario da parte dei docenti e probabilmente dovremo 
intervenire anche noi in questa preparazione. 
L’altro giorno ho postato, parlando dell’anniversario della morte di Tartini, del materiale che 
poteva essere utilizzato per una videoconferenza: il video su Giuseppe Tartini di Franco 
Viezzoli, il trillo del diavolo suonato da Uto Ughi e un testo di descrizione.(cfr 
Documento_CV_31.pdf) 
Per quanto mi riguarda l’anno scorso io, Sinigoi e Sanchini abbiamo tenuto una serie di 
conferenze molto partecipate su: Passeggiate virtuali per Trieste: io presentavo le immagini, 
foto e stampe d’epoca, Sinigoi commentava e aggiungeva notizie e spigolature sui siti, 
Sanchini mostrava le corrispondenti foto attuali preparate assieme ai suoi corsisti. 
Alla luce di quanto ho detto prima ho iniziato ad elaborare il materiale iconografico in mio 
possesso e preparato un video che potrebbe essere proiettato e opportunamente 
commentato in teleconferenza. Il tema riguarda una passeggiata virtuale per Cittavecchia. Il 
lavoro rappresenta per me una prova e l’inizio di un percorso nuovo. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sbjsFZhl1j8 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sbjsFZhl1j8


Castello di Strassoldo 
Sarah Betti è impegnata nei nostri corsi di fotografia digitale compatta/reflex e di 

multimedialità. Appassionata ovviamente di fotografia ha mostrato i suoi scatti in 
alcune mostre in sede. Ora ci ha inviato una documentazione sulle sue visite al castello 
di Strassoldo. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ciWXsd0krPU 
 

Claudio Sepin insegna da parecchi anni nella nostra università linguaggio 
cinematografico. Quest’anno il suo corso s’intitolava Saper leggere un film, un 
video … uno spot.  
Oggi ci fa veder un suo filmato prodotto in occasione dei 30 anni di Uni3. 
 

Insegnando già da alcuni anni "Linguaggio cinematografico (anche amatoriale)",si decise con il presidente ing. 

Lupattelli e la prof.ssa Princivalli di fare un documentario in occasione del trentesimo dalla nascita dell'Università.  

Oggi, come succede per i nostri lavori, il video si potrebbe fare molto meglio sia per le esperienze accumulate nel 

campo sia per la sempre più raffinata tecnologia. 

Se qualcuno desidera qualche consiglio che si possa inviare via e-mail io sono sempre a 

disposizione: claudio.sepin@libero.it 
 

https://www.youtube.com/watch?v=y-L3AaX5HDY&t=4s 
 

Molto piacevole anche un altro video di Claudio: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zguTRMzTZYI 
 

GIULIO SEGNALA (NASA) 
martedì 21 aprile 2020 
Giulio Salvador ci segnala alcuni siti interessanti che ha trovato in rete 
 
NASA AT HOME - VIRTUAL TOURS AND APPS 
Alcune visite virtuali con foto immersive, filmati eccetera (se su YouTube 
normalmente è possibile attivare i sottotitoli, anche con la traduzione automatica) 
https://www.nasa.gov/nasa-at-home-virtual-tours-and-augmented-reality 
 
NASA AT HOME - FOR KIDS AND FAMILES 
Una moltitudine di attività che potrete fare da soli o con i vostri nipotini 
https://www.nasa.gov/nasa-at-home-for-kids-and-families 
 
INDIVIDUIAMO LA STAZIONE SPAZIALE INTERNAZIONALE ISS 
Effemeridi per cercarla (già "centrate" su Trieste) nel nostro cielo 
https://spotthestation.nasa.gov/sightings/view.cfm?country=Italy&region=None&ci
ty=Trieste#.XpwOOMgzbRY 
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Immagini della vecchia Trieste. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

G. Rieder Diroccamento della chiesa di San Pietro marzo 1871 
 

Siamo in piazza Grande, la chiesa di San Pietro, a fianco di palazzo Stratti dove si 
trova il Caffè degli Specchi, viene abbattuta. Al suo posto verrà costruito il palaz-
zo Modello. Dietro è visibile il palazzo del Tergesteo. 
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