
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trieste, 9 maggio 2020 
Care amiche, cari amici 
 

BEATLES – ROLLINGSTONES Giuseppe Gerini propone…... un carteggio (combinato ) tra 

Eugenio Ambrosi, beatlesiano, e il sottoscritto, rolling stoniano, sul tema della rivoluzione che hanno fatto i Beatles 

nella storia della musica e, soprattutto, nella musica stessa. 

È un gioco (nel senso letterale ed epistolare) che lascia spazio anche a successivi interventi (pensavo a Presidente 

e altri colleghi musicisti), potendosi con facilità allargare lo scenario ad altri argomenti connessi e ad altri 

partecipanti con le loro  le conseguenti opinioni, con interventi più brevi o più lunghi…….  
https://www.uni3trieste.it/wp-content/uploads/2020/05/Sinfonie-dei-Beatles-
.pdf 
Per chi non li conoscesse Pino Gerini è un nostro docente e tra i vari hobby che 
coltiva suona la chitarra. Eugenio Ambrosi oltre a essere nostro docente è direttore 
responsabile della rivista on line Uni3TriesteNews ma soprattutto esperto a livello 
nazionale del fenomeno Beatles. 
 

FABRIZIO STEFANINI anche oggi ci ha inviato un racconto breve che ha scritto nel 
2013: IL FAVORE 
https://www.uni3trieste.it/wp-content/uploads/2020/05/Il-favore.pdf 
 

CLUB CINEMATOGRAFICO TRIESTINO: continua a ritrovarsi sul web al venerdì. 

Da ieri sera, venerdì 8 maggio, a partire dalle ore 17:30 è disponibile l'ottava serata 

virtuale (pubblica). La si può vedere anche nei prossimi giorni. 

Oltre alla solita breve pillola tecnica, è in programma una rassegna di film realizzati 

in questi giorni dai nostri Soci, purtroppo bloccati - come tutti - presso il loro 

domicilio. La rassegna si intitola "Io resto a casa".  

Appuntamento su YouTube al link: https://youtu.be/XExscjrNt2Q 
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GIULIO SEGNALA 
sabato 9 maggio 2020 
Giulio Salvador ci segnala alcuni siti interessanti che ha trovato in rete 
 

MAPPA CARATTERI 
Se non vi basta quella di Windows 
https://www.fabule.it/caratteri.htm 
QUANTO TEMPO CI METTERO'? 
Un utile sito di un gruppo di Boy Scouts che ha affrontato il problema della 
valutazione dei tempi che si impiegheranno per effettuare un determinato percorso. 
Il sito merita anche dal punto di vista topografico. 
https://www.scoutmorciano.it/?page_id=1737 
 

REGARD3D 
Il sito propone (con esempi e programmi) la ricostruzione 3D di viste (ad esempio 
monumenti, ma anche altri oggetti). 
http://www.regard3d.org/index.php 
 

TEATRO LA CONTRADA. Avviso ai possessori di biglietti non utilizzati. 
Riprendiamo dal sito del teatro: 
…….Ad oggi, le disposizioni del D.L. 17.3.2020, articolo 88 e seguenti FAQ SIAE, prevedono che i 

possessori di biglietti non utilizzati a causa dei provvedimenti disposti per contrastare la diffusione del COVID 19, 

potranno chiedere, entro il 14 maggio 2020, di sostituirli con voucher di pari importo (CHE SUCCESSIVAMENTE 

VERRA’ CONVERTITO IN NUOVO BIGLIETTO)…...  

Le istruzioni complete al sito del teatro. 
http://www.contrada.it/comunicazioni-coronavirus/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Immagini della vecchia Trieste 

Scorcio dei chioschi della Fiera Campionaria del 1920 in viale Romolo Gessi,  
davanti alla villa Haggiconsta 
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