
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trieste, 6 maggio 2020 
 

Care amiche, cari amici 
 

Seppur con le molte difficoltà di questi momenti di quarantena e di distanziamento 
sociale alcuni dei nostri corsi hanno continuato a rimanere uniti e collegati e anche a 
produrre. Di alcune attività sono a conoscenza ma probabilmente ci sono anche altri 
gruppi attivi. 
Ieri ho inviato ai docenti dei laboratori un messaggio…..se pensate di avere da 
mostrare materiale sviluppato e prodotto in sede e/o da remoto vi prego di farmi 
pervenire tutto ciò che potete reperire, utilizzando la posta elettronica e relativi 
allegati, i gruppi WhatsApp o in altro modo. Con questo materiale costruirò, come lo 
ho già fatto, delle gallerie fotografiche( se siete in grado di farlo da soli ancora meglio) 
di presentazione dei lavori. Tutto questo materiale documenterà l’attività di Uni3 in 
questi momenti e potrà essere utilizzato per la mostra dei lavori in forma virtuale se 
non riusciremo fare quella reale. Se avete bisogno mi potete contattare…….. 
 

Per chi non lo ha già visto inizio con il video della mostra dei laboratori dell’anno 
scorso.  
 
 

>> MOSTRA DEI LABORATORI IN UNI3 NEL MAGGIO 2019 

[https://www.youtube.com/watch?v=gv6SjCv3Bjc&t=3s] 

  

https://www.youtube.com/watch?v=gv6SjCv3Bjc&t=3s


Elenco i lavori che mi sono pervenuti e che ho elaborato. Per non urtare la sensibilità 
di qualcuno ho posto la massima attenzione nell’acquisire e nell’elaborare questo 
materiale. Qualsiasi errore ed omissione potranno essere segnalati e corretti. 
 
>>> LIBERA LA TUA FANTASIA, docente Ariella Zanevra. 
Scarica le foto[LIBERA_FANTASIA] 

>>> DISEGNO E PITTURA – EMOZIONI COLORATE, docente Flavio Girolomini 

Scarica il materiale[EMOZIONI_FG]  

 

>>> MERAVIGLIOSO RAME, docente Nivea Mislei  

Le produzioni nell’ambito del progetto La Cina in Uni3. 

[https://www.youtube.com/watch?v=ruy2FIqmZBI&t=40s] 

La documentazione dei lavori eseguiti in Uni3 nel corso degli anni. 

[https://www.youtube.com/watch?v=WDm-_bqZrnc] 

 

>>> LABORATORIO ASSOCIATIVO E ARTISTICO DI DISEGNO E PITTURA, docente 

Fiorella Varin 

Scarica il materiale[laboratorio_VARIN_2] 

 

>>> CORSO DI FOTOGRAFIA DIGITALE COMPATTA/REFLEX, docente Riccardo 

Sanchini 

[https://www.youtube.com/watch?v=auzFLW-E418] 

 

>>> CORSO DI BIGIOTTERIA, docente Silvana Benci 

[https://www.youtube.com/watch?v=A9PHMZ9OY_s] 

 

>>> CORSO DI RECITAZIONE DIALETTALE, docente Romana Olivo 

[https://www.youtube.com/watch?v=xhTW_85JzpI] 

 

>>> IL COMPUTER E LA MULTIMEDIALITÀ, docente Domenico Scerbo 

[https://www.youtube.com/watch?v=eiYi6KUVZic] 

 

https://www.uni3trieste.it/wp-content/uploads/2020/04/LIBERA_FANTASIA.pdf
https://www.uni3trieste.it/wp-content/uploads/2020/04/EMOZIONI_FG.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ruy2FIqmZBI&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=WDm-_bqZrnc
https://www.uni3trieste.it/wp-content/uploads/2020/04/laboratorio_VARIN_2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=auzFLW-E418
https://www.youtube.com/watch?v=A9PHMZ9OY_s
https://www.youtube.com/watch?v=xhTW_85JzpI
https://www.youtube.com/watch?v=eiYi6KUVZic


>>> TRASPARENZE, LUCI, VELATURE: MAGIE DELL’ACQUARELLO, docente Roberto 

Ambrosi 

[https://www.youtube.com/watch?v=03vpdcscZcg] 

 

Ho ricevuto anche qualche lavoro singolo. 
In questo caso la maestra Giusy Depase ha inviato due disegni di una sua corsista  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIULIO SEGNALA (stampa) 
mercoledì 6 maggio 2020 
Giulio Salvador ci segnala alcuni siti interessanti  
che ha trovato in rete 
 

I.N.D.U.C.K.S. 
Un dBase (serio) sulle storie Disney  
(intese come fumetti) 
https://inducks.org/?xch=1&lg=5 
 

NATIONAL GEOGRAPHIC 
(Edizione italiana) 
https://www.nationalgeographic.it/ 
 

AENIGMISTICA (LA SETTIMANA ENIGMISTICA) 
Il sito del noto giornale di parole crociate e giochi (sono comprese anche le 
barzellette) 
https://www.aenigmatica.it/ 

 
 

Giusy Depase ha inviato due 
disegni di una sua corsista 
Nevenka Radoicovic.  
Tecnica: acquarello colori 
delicati con leggere ombreg-
giature rispettando il bianco 
del foglio che illumina l'insie-
me. 

Oscar Agnoletto ha inviato il lavoro di 
Fabio Vidonis che ha completato a casa 
la vetrata iniziata a scuola.  

https://www.youtube.com/watch?v=03vpdcscZcg
https://inducks.org/?xch=1&lg=5
https://www.nationalgeographic.it/
https://www.aenigmatica.it/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

Immagini della vecchia Trieste 

Piazza della Caserma, la trenovia per Opicina. 
A destra la Caserma Grande. Al suo posto, dopo l’abbattimento, sono sorte piazza Oberdan e 
piazza Dalmazia. 

mailto:bruno.pizzamei@gmail.com

