


L’Università della Terza Età di Trieste è iscritta ai registri regionali:
- delle Associazioni di Promozione Sociale (n. 268 del 29.4.2010)
- delle Associazioni con personalità giuridica (n. 203 del 3.4.2009)

5‰ Irpef a favore dell’Università della Terza Età

Si può devolvere all’Università della Terza Età il 5 per mille dell’Irpef
con una firma nell’apposita casella dei moduli Unico e 730. Il codi-
ce fiscale da indicare è 90021230322.



LE FINALITÀ
dallo Statuto, art. 2

L’Associazione è iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di
Promozione Sociale - A.P.S.; è apartitica ed aconfessionale; si fonda su pre-
stazioni volontarie, non ha fini di lucro e persegue i seguenti scopi:
• Interessi culturali - promuovere ed alimentare gli interessi culturali fra per-

sone di età matura; 
• Patrimonio di conoscenze - aggiornare ed incrementare il patrimonio di

conoscenze e di esperienze da esse acquisite;
• Socializzazione - favorire la loro partecipazione  alla vita sociale attraverso

la realizzazione di corsi e/o seminari su argomenti e discipline, da integrare
eventualmente con altre specifiche attività collegate e collaterali, quali visi-
te e viaggi collegiali guidati in località italiane ed estere;

• Studi e ricerche - istituire, sostenere ed attuare studi e ricerche sui proble-
mi inerenti l’educazione permanente, con particolare attenzione a quelli
della terza età e dell’invecchiamento, anche in collaborazione con altre
Università ed Istituzioni;

• Organizzazione eventi pubblici - realizzare convegni, mostre, esposizioni e
quant’altro, inerenti alle sue principali attività, anche aperte al pubblico.

LE ATTIVITÀ
Le attività dell’Università della Terza Età si concretizzano in una serie di
proposte quali:
• corsi culturali - in 50 materie raggruppate in 11 indirizzi, tra cui le lingue

straniere e l’informatica
• laboratori - dizione, recitazione dialettale, canto corale, pianoforte,

ceramica, sbalzo su rame, mosaico, pittura, disegno, tiffany, lavori a
maglia, bigiotteria, hardanger, merletto a tombolo, cucina

• conferenze pubbliche
• attività collaterali - iniziative ricreative, momenti di incontro e socializza-

zione, visite guidate, viaggi di approfondimento, abbonamenti teatrali.

Una biblioteca circolante è a disposizione di soci, docenti ed iscritti pres-
so la sede di via Corti 1/1 nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore
10.00 alle ore 11.30 e mercoledì dalle ore 15.30 alle 17.00.
Dispone di oltre 3.000 libri ed annualmente viene dotata di nuove pubbli-
cazioni.

OBIETTIVI
La formazione è il fondamento per la realizzazione della persona e un
mezzo per socializzare migliorando le condizioni di vita.  I partecipanti tro-
vano un’opportunità per:
• ampliare il proprio bagaglio culturale;
• confrontarsi e dialogare con gli altri;
• crescere nella partecipazione per essere cittadini protagonisti;
• vivere l’età matura in modo attivo e propositivo.

Elevata qualità dei docenti. I corsi sono tenuti a cura di docenti universita-
ri, professori di scuola media o da noti cultori delle specifiche discipline.

Gli iscritti. Possono iscriversi all’Associazione tutti coloro che ne fanno
richiesta e condividono gli ideali morali e sociali della Università. L’attività
è rivolta prioritariamente a persone di età matura, ma non ci sono limiti di
età. L’ammissione è subordinata al versamento delle quote di iscrizione e
di partecipazione determinate annualmente dal Consiglio Direttivo.

Non è richiesto alcun titolo di studio; non sono previsti esami o valutazio-
ni finali.



IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
• ing. Ugo LUPATTELLI Presidente
• dott. Franco BAN Vice Presidente
• avv. Lino SCHEPIS Vice Presidente
• dott.ssa Tiziana SERIAU Segretaria    
• dott. Nicola ARCHIDIACONO Consigliere  
• dott.ssa Anna DESSY ZANAZZO Consigliere
• dott. Giovanni GREGORI Consigliere
• dott. Paolo MARCHESI Consigliere
• dott. Guido MIAN Consigliere
• dott. Luigi MILAZZI Consigliere
• avv. Stefano PATRIARCA Consigliere
• dott. Antonio ROSSETTI de SCANDER Consigliere
• dott. Dario STECHINA Consigliere

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
• rag. Giorgio SARDOT Presidente
• dott. Fabio BUDICIN Membro 
• prof.ssa Giovanna RIZZA FERRAUTO Membro

La composizione del nuovo Consiglio Direttivo e del nuovo Collegio dei
Revisori che resteranno in carica nel successivo triennio fino a novembre
2018 sarà comunicato mediante affissione all’albo e tramite il sito
dell’Università www.uni3trieste.it

DIREZIONE CORSI E SEGRETERIA

Segreteria 
responsabile sig.ra Gabriella BATTISTA
orario per il pubblico, dal lunedì al venerdì ore 09.00 - 11.30

Attività collaterali
orario dal lunedì al venerdì ore 09.00 - 11.30 e al mercoledì  ore 15.30 - 17.00

Per colloqui con il Presidente contattare la Segreteria.

GRUPPO ASSISTENTI

L’Università della Terza Età di Trieste dispone di un gruppo Assistenti che
ha il compito di preparare l’aula, verificare il funzionamento delle apparec-
chiature, controllare le tessere dei partecipanti, affiancare il docente.
Coordinatore Nicola ARCHIDIACONO

ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE

Apertura iscrizioni:
sede di Trieste lunedì 7 settembre 
sede di Muggia martedì 8 settembre
sede di Duino Aurisina lunedì 14 settembre
Quote e contributi spese
• quota annuale d’iscrizione (non rimborsabile in caso di non frequenza):

- euro 60,00 - per la sede di Trieste, con possibilità di frequentare
anche le sezioni di Muggia e Duino Aurisina
- euro 35,00 - per la sola sezione di Muggia
- euro 30,00 - per la sola sezione di Duino Aurisina
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Contributi spese lingue straniere
• per un corso di lingue straniere (rimborsabile dietro richiesta presen-

tata entro 10 giorni dall’inizio del corso):
- euro 60,00 per corsi con 50 ore di lezione ed un massimo di 30 parte-
cipanti (minimo 25)
- euro 60,00 per corsi con 40 ore di lezione ed un massimo di 25 parte-
cipanti (minimo 20)
- euro 60,00 per corsi con 30 ore di lezione ed un massimo di 20 parte-
cipanti (minimo 15)
- euro 60,00 per corsi con 20 ore di lezione ed un massimo di 15 parte-
cipanti (minimo 10)
- euro 80,00 per il corso di lingua araba con 20 ore di lezione ed un
massimo di 12 partecipanti (minimo 8)
Per il corso di greco antico non è richiesto alcun contributo spese

Contributi spese corsi di pianoforte
- euro 80,00 per il corso di primo avviamento con un massimo di 15
partecipanti (minimo 12)
- euro 60,00 per ogni corso successivo (2°, 3°, 4°, avanzato) con un
massimo di 15 partecipanti (minimo 12)

Contributi spese corsi d’informatica
- euro 30,00 per il 1° corso con distribuzione di penna USB e dispensa
- euro 20,00 per i corsi successivi con distribuzione della dispensa

Contributi spese altri corsi
- euro 90,00 per il canto corale 
- euro 175,00 per il corso di ginnastica
- euro 115,00 per il corso di ballo
- euro 35,00 per il corso di Iyengar® yoga - 1ª parte, mese di prova  (ottobre)
- euro 175,00 per il corso di Iyengar® yoga - 2ª parte (novembre-maggio)
- per la partecipazione a tutti i corsi di Laboratorio non è richiesto alcun
contributo spese (nel rispetto del numero massimo di 20 partecipan-
ti, salvo diversamente indicato)

Specificazioni
• le assenze dai corsi non sono recuperabili

• i corsi avranno luogo secondo un orario settimanale e si svolgeranno,
al mattino e al pomeriggio, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì

• date e orari dei corsi verranno comunicati settimanalmente con la reda-
zione di un programma pubblicato sul sito www.uni3trieste.it, diffuso a
mezzo stampa, distribuito presso sede e sezioni, presso la rivendita di
Piazza Tommaseo e la Libreria Giunti, inviato tramite posta elettronica
agli iscritti al sito.

I corsi ed il programma settimanale compariranno inoltre sul sito
www.uni3trieste.it 

• i programmi, più avanti elencati, potranno subire modifiche o comun-
que variazioni allo stato non prevedibili
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CALENDARIO

Inizio dei corsi: lunedì 5 ottobre 2015
Termine delle lezioni ed attività: entro il mese di maggio 2016
Interruzioni previste durante l’anno accademico:
• 2- 3 novembre 2015
• 7- 8 dicembre 2015
• Vacanze di Natale dal 23 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016
• Ultimo di Carnevale: 9 febbraio 2016 pomeriggio
• Festa della Donna: 8 marzo 2016 pomeriggio
• Vacanze Pasquali:  24-28 marzo 2016
• Aprile: 25 aprile 2016

Interruzioni specifiche riguarderanno le sezioni di Muggia e di Duino-Aurisina 

APPUNTAMENTI

Presentazione del programma per l’anno 2015-2016
• sede di Trieste Via Corti 1/1 30 settembre 2015 ore 16.00
• sede di Muggia Sala Millo 28 settembre 2015 ore 16.00
• sede di Duino Casa della Pietra 29 settembre 2015 ore 16.00

Cerimonia d’Apertura del XXXIV Anno Accademico:
giovedì 22 ottobre ore 16.00 - Teatro Miela di Piazza Duca degli Abruzzi, Trieste

Tombola natalizia di solidarietà 7 dicembre 2015
Pranzo degli Auguri di Natale: 23 dicembre 2015
Festa di Carnevale: 9 febbraio 2016 
Giornata Internazionale della Donna: 8 marzo 2016 
Concorsi e saggi vari di chiusura nei mesi di aprile e maggio 2016
Gita e pranzo di chiusura maggio 2016

6 Università della Terza Età



SOMMARIO INDIRIZZI E MATERIE

indirizzo n.1 - TRIESTE: CULTURA E TERRITORIO

• ARCHITETTURA
• CARSISMO
• LETTERATURA
• STORIA 
• TEATRO

indirizzo n.2  -  LETTERATURA, STORIA E GEOGRAFIA

• GEOGRAFIA / NAVIGAZIONE
• LETTERATURE E CULTURE STRANIERE
• LETTERATURA ITALIANA 
• SOCIETÀ E CULTURA 
• STORIA
• STORIA DELLE RELIGIONI

indirizzo n.3  -  PENSIERO E PSICHE  -  FILOSOFIA E PSICOLOGIA

• FILOSOFIA
• PSICOLOGIA

indirizzo n.4  - ARTISTICO

• ARCHEOLOGIA 
• ARCHITETTURA
• CANTO CORALE
• CINEMA E MULTIMEDIALITA’
• GIORNALISMO
• MUSICA
• STORIA DELL’ARTE
• TEATRO E RECITAZIONE

indirizzo n.5  -  SCIENZA E NATURA

• CHIMICA
• FISICA E ASTROFISICA
• GEMMOLOGIA
• GEOLOGIA
• MATEMATICA
• METEOROLOGIA
• OCEANOGRAFIA

indirizzo n.6  - DIRITTO  E  ECONOMIA

• DIRITTO
• ECONOMIA
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indirizzo n.7  - SALUTE

• ALIMENTAZIONE
• BENESSERE E MEDICINA ALTERNATIVA
• MEDICINA

indirizzo n.8  - INFORMATICA

• CORSI TEORICI 
• CORSI PRATICI (in aula informatizzata): utilizzo del computer e del

Tablet, Word, Excel, Internet, Power Point, Fotoritocco.

indirizzo n.9  - LINGUE

• ARABO
• FRANCESE
• INGLESE
• SPAGNOLO
• TEDESCO
• GRECO

indirizzo n.10 - LABORATORI

• LAVORI AD AGO
- Piccoli lavori di sartoria
- Arte della tessitura
- Macramè e chiacchierino
- Tecnica del merletto - tombolo
- Hardanger
- Patchwork principianti
- Patchwork avanzato
- Maglia 

• CREATIVITÀ
- Vetrate con tecnica mista
- Sbalzo su rame
- Gipsografia
- Bigiotteria
- Bigiotteria con tecnica miyuki
- Fiori con il Nylon
- Mosaico
- Decorazione di ceramica e porcellana
- Tiffany
- Fai da te

• DISEGNO E PITTURA
- Ritratto e figura umana nel paesaggio (acquarello)
- Acquarello con tecnica mista acrilico
- Laboratorio di creatività
- Disegno in china e matita
- Pittura su stoffa, decoupage ed altro
- Pittura su stoffa ed altri supporti-
- Pittura su seta e altri tessuti
- Laboratorio associativo artistico di disegno e pittura
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• CUCINA E ALIMENTAZIONE
- Divertirsi in cucina
- Cultura alimentare ed enogastronomia
- Vino e viticoltura
- Dolce e salato

indirizzo n.11  - SOCIALITÀ

• VIAGGI IN POLTRONA
• GIOCHI DI INTELLIGENZA

- Burraco
- Bridge

• BALLO E GINNASTICA DOLCE
• IYENGAR® YOGA

indirizzo n.12  - ATTIVITA’ COLLATERALI

• VISITE E VIAGGI 
• BIBLIOTECA CIRCOLANTE
• ABBONAMENTI A TEATRO
• SCONTI
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indirizzo n.1 
TRIESTE: CULTURA E TERRITORIO

• ARCHITETTURA

arch. Lucia Krasovec
Il neoclassico a Trieste
2 incontri settimanali: periodo febbraio 2016

sig. Franco Viezzoli
Il Liberty a Trieste
2 incontri settimanali: periodo febbraio 2016

• CARSISMO

geom. Fabio Forti
Principi generali di carsismo
6 incontri settimanali: periodo ottobre
Corso sintetico ed essenziale sui “Principi del carsismo” con l’aggiunta
dell’illustrazione di un problema di interesse  particolare, riguardante il
“Carso Classico”, in quanto a competenze sulla territorialità dell’area, lega-
ta al corso ipogeo del Fiume Timavo 

sig. Giuseppe Sfregola
Sentieri carsici – quarta parte
6 incontri settimanali: periodo novembre - dicembre
Alla scoperta della sua “geologia – fauna –flora”

• LETTERATURA

sig. Willy Piccini
Il Danubio di Magris “anche un po’ mio”
3 incontri settimanali: periodo gennaio 2016 
Analisi del testo magrisiano con riflessioni del relatore che ha rivisitato il
percorso, alternate a disamina sugli artisti che nei luoghi attraversati
sono nati (Kokoschka, Schiele...) o sono morti (Mozart, Kafka...)

• STORIA

dott.ssa Daniela Catone e prof. Peter Suhadolc
Introduzione al collezionismo filatelico e storia delle poste
2 incontri settimanali: periodo febbraio 2016
- Breve storia del Francobollo e delle filatelia
- Come collezionare. Tematica: città, monumenti, piazze, etc.; perso-

naggi storici, etc.

geom. Fabio Forti
30 aprile 1945 – Una storia di Trieste 
3 incontri settimanali: periodo  novembre 
La data ricorda l’insurrezione del Comitato Liberazione Nazionale (CLN).
Sintetica illustrazione degli avvenimenti e delle tragiche conseguenze
dopo quella giornata.
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dott. Giovanni Gregori
Quando Trieste entra nella storia
9 incontri settimanali: periodo ottobre- dicembre 
Si riprende l’itinerario tracciato negli anni precedenti con le “Genti dell’Alto
Adriatico” e “Trieste al margine dell’Italia e al centro dell’Europa” per foca-
lizzare il discorso sul passaggio della “piccola Trieste romana” e poi “citta-
dina medievale italiana” alla “città emporiale asburgica” e quindi alla
“grande Trieste del Novecento” contesa tra Austria, Italia e Jugoslavia.

sig. Fabio Magris
Trieste com’era, immagini del passato
4 incontri settimanali: periodo novembre
Proiezioni multimediali per rivedere e raccontare la storia ed il vissuto
della nostra città

sig. Franco Meriggi
Passeggiate per Trieste (1880-1930)
9 incontri settimanali: periodo febbraio - marzo 2016 

dott. Bruno Pizzamei – sig. Franco Cecotti – sig.ra Silvia Zetto
Archivi fotografici delle famiglie
Unico incontro di 2 ore: periodo novembre
La ricchezza delle fotografie conservate dalle famiglie.
Alcuni percorsi tratti dagli archivi fotografici familiari

arch. Walter Routher
Flash di storia tergestina passata e recente con agganci esteri
6 incontri settimanali: periodo gennaio - febbraio 2016
Narrazione con l’ausilio di immagini proiettate di fatti o episodi vissuti o
analizzati comunicati ai presenti su eventi storici del passato prossimo o
rispettivamente remoto, compresa la dilatazione di alcuni episodi su ter-
ritori lontani: Africa, Persia, Arabia.

• TEATRO

dott.ssa Livia Amabilino
La stagione 2015-2016 de “La Contrada”
Unico incontro:  periodo ottobre
Il Presidente del Teatro “La Contrada” presenta il cartellone della stagione

prof. Euro Gaspari
Preparazione ascolto opere liriche stagione 
Incontri in precedenza di ogni rappresentazione: periodo ottobre – mag-
gio 2016
Vengono illustrate le opere in programma al Teatro Verdi di Trieste col sup-
porto di esempi e spiegazioni musicali. 

p.e. Ezio Giust
Dialetto triestino: storia, letteratura, grammatica e curiosità
3 incontri settimanali: periodo ottobre

1. Lettura poetica di autori in dialetto triestino. Illustrazione dell’anti-
ca parlata o “tergestino”.

2. Etimologia delle parole straniere nel nostro dialetto. Storia di
Trieste: Sigillo Trecentesco dedizione all’Austria – porto franco
(Patente Sovrana di Carlo VI) e sviluppo della città (cartografia).

3. Ortografia- ortoepia – morfologia –sintassi,  nel dialetto triestino
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prof. Mauro Messerotti
Canzoni, macchiette e comici della Trieste di un tempo
4 incontri: periodo febbraio-marzo 2016
Il corso illustrerà la Trieste dalla fine dell’Ottocento alla prima metà del
Novecento mediante audizioni ragionate da dischi a 78 giri dell’epoca.
In particolare sarà possibile ricreare gli scenari della città e dei suoi abi-
tanti attraverso le macchiette e le comiche di Alberto Catalan ed Angelo
Cecchelin, i più grandi comici triestini di tutti i tempi.

prof.ssa Silvana Monti
Storia del teatro – Svevo tra Trieste e Europa
6 incontri settimanali: periodo ottobre-novembre
Le commedie di Svevo e il loro rapporto con la vita e la cultura triestina e il
teatro europeo
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indirizzo n.2
LETTERATURA, STORIA E GEOGRAFIA 

• GEOGRAFIA/NAVIGAZIONE

dott. Antonio Acanfora
Il dietro le quinte delle navi bianche
3 incontri settimanali: periodo novembre- dicembre
- Brevi cenni storici: dal Piroscafo “Ferdinando I” alle moderne navi

bianche da crociera
- Norme e materiali usati per la sicurezza del passeggero; l’incidenza

dell’ambiente marino sul logoramento
- Il grande lavoro dietro le quinte mentre il passeggero dorme o si diver-

te. “Il grande circo” della Crociera non deve essere bloccato

ing. Umberto Centa
Il problema del trasporto del petrolio
3 incontri settimanali: periodo marzo 2016
Presentato e raccontato da un professionista che ha operato per molti
anni nel settore

p.i. Giampaolo Covelli
Nepal: dopo la tragedia
Unico incontro di 2 ore: periodo marzo 2016

prof. Giovanni Forni
Itinerari geo-culturali: paesi e popoli nei tempi della storia e negli spazi
della geografia 
Incontri settimanali: dal 7 ottobre al 11 maggio 2016 dalle ore 16.30 alle
ore 17.20
La proposta è semplice: far vedere ad altri, con  l’ausilio di diapositive, ciò
che si è visto personalmente ed ha colpito per bellezza naturale, interes-
se culturale o mera curiosità, scegliendo gli itinerari, meno scontati e per-
ciò più imprevedibili. Per ogni “viaggio” ci sarà un commento essenziale
ma esaustivo per una comprensione di tipo geografico, storico e artistico. 

sig. Lucio Godini
Evoluzione della navigazione a vela e dello Yachting
5 incontri settimanali: periodo gennaio-febbraio 2016
1. Le origini della navigazione a vela nell’era antica (fino al V secolo)
2. Lo sviluppo della marineria a vela (V-XVII secolo)
3. Lo Yachting inglese e l’epoca dei Cutter (XVI-XIX secolo)
4. Lo Yachting Americano e l’America’s Cup (XVIII-XIX secolo)
5. Lo sviluppo dell’architettura navale e teoria dello Yacht a vela

sig. Gianfranco Papini
L’alluvione nelle Cinque Terre
4 incontri settimanali: periodo  aprile 2016
Com’erano – Cos’è successo – Come sono tornate ora

geom. Giulio Salvador
Uso delle mappe
4 incontri settimanali: periodo marzo 2016
Il GPS, come funziona – Dalla mappa alla visione 3D dell’utente (street
view) – Il nuovo atlante (google earth)
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dott. Paolo Stenner
Navigazione nel XX secolo
10 incontri settimanali: periodo ottobre-dicembre
Rapido sguardo sull’evoluzione scientifica del XX secolo e sulle conse-
guenze tecniche ed umane nel campo del trasporto marittimo.

• LETTERATURE E CULTURE STRANIERE

dott.ssa Laura Accerboni
Vita e opere di Anton  Cechov, il più famoso e rappresentato autore del
Teatro Russo
4 incontri settimanali: periodo ottobre 

dott. Eugenio Ambrosi
Co’ ierimo putei e amavamo i Beatles e i Rolling Stones
3 incontri settimanali di 2 ore: periodo novembre
Gli Anni Sessanta a Trieste, in Italia, nel mondo attraverso la musica, la cul-
tura, la cronaca.

prof.ssa Vincenzina De Fazio Casarsa
Teatro greco
Incontri settimanali : dal 9 ottobre al 13 maggio 2016  dalle ore 16.30 alle
ore 17.20
Il Teatro di Euripide: variazioni sul mito di Medea

prof.ssa Marisa de Gironcoli
Breve corso di storia e letteratura americana
4 incontri settimanali: marzo 2016 
Una panoramica sulla letteratura degli Stati Uniti d’America

prof. Lawrence Earle
Merry Christmas
2 incontri settimanali: periodo dicembre
Tradizioni e costumi natalizi nel mondo anglosassone. Le origini, le carols,
il “Christmas Pudding” ed altri argomenti. La cucina di Father Christmas

prof.ssa Mara Gelsi Salsi
Heinrich Böll (Nobel 1972): Opinioni di un clown
6 incontri settimanali: periodo ottobre-novembre
Da Shakespeare a Dario Fo, per secoli teatranti, menestrelli e buffoni hanno gri-
dato al pubblico che il re è nudo e che dal potere bisogna guardarsi. Anche Böll,
con questo romanzo del 1963, ha suscitato scandalo ed aspre polemiche.

dott.ssa Lara Posega
Icone russe
2 incontri settimanali : periodo ottobre
Saranno illustrate le  principali caratteristiche tematiche e tecniche delle
icone russe

prof.ssa Gretta Sawma
Cultura araba
6 incontri settimanali: periodo ottobre-novembre 
Il corso intende fornire una panoramica della civiltà araba musulmana,
nella sua evoluzione storica e nella diversità delle sue componenti etnico-
linguistiche e religiose. Una parte del corso sarà dedicata alle principali
questioni che animano il dibattito culturale all’interno dei paesi arabi.
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• LETTERATURA ITALIANA

prof.ssa Irene Alessi
Il Bello della Natura: gli scrittori riflettono e descrivono il giardino - parte
I: Antichità, Medio Evo e Rinascimento
10 incontri settimanali: periodo gennaio-marzo 2016 
Il giardino, come ricordo dell’Eden perduto, come luogo carico di simbolo-
gie e riproduzione miniaturizzata del paesaggio, diventa spesso protago-
nista o sfondo ideale per opere letterarie e artistiche di varie epoche. In
evidenza il rapporto tra il modo di concepire il giardino e la sua rappresen-
tazione in natura

Corso in collaborazione con l’Associazione Culturale “Leggere per vivere”
dott.ssa Rita Benedetti e dott.ssa Anna Maria Dobrigna
Gruppo di lettura condiviso
Incontri settimanali: dal 9 ottobre al 13 maggio 2016 dalle ore 15.30 alle
ore 17.20
“Tutte le famiglie felici si assomigliano. Ogni famiglia infelice è infelice a
modo suo” Lev Tolstoj da Anna Karenina.
Contenuti: legami e tensioni riguardanti la vita familiare - rapporti delicati
tra genitori e figli. Libri proposti: “La spola di filo blu” - “La famiglia Moskat”
- “Di buona famiglia” - “In una sola persona” - “Fiori rossi del Tibet”.

dott.ssa Carla Carloni Mocavero
Laboratorio di scrittura creativa – Esercizi per la mente
Incontri settimanali: dal 4 novembre al 30 marzo 2016 dalle ore 15.30
alle ore 16.20
La scrittura come ricerca delle parole per comunicare situazioni, stati d’ani-
mo, storie, visioni, ricordi e poterli condividere con altri. Un esercizio che modi-
fica chi scrive e chi ascolta, un esercizio acritico che dà ossigeno alla mente

Corso figure femminili nei romanzi dell’800
- prof.ssa  Vincenzina De Fazio Casarsa / Edda Serra

Manzoni e Verga
10 incontri settimanali: dal 13 gennaio al 12 marzo 2016 dalle ore
15.30 alle ore 16.20

- prof.ssa Edda Serra 
Nievo e Fogazzaro
4 incontri settimanali di 2 ore: dal 19 marzo al 13 aprile 2016 dalle
ore 15.30 alle ore 17.20
Verranno presentate le figure femminili più importanti al fine di far
apprezzare la capacità dei narratori nel descrivere l’animo delle prota-
goniste. 

prof.ssa Vincenzina De Fazio Casarsa
Letture scelte dal Purgatorio di Dante
10 incontri settimanali: periodo ottobre-dicembre
Lettura commentata di alcuni di canti. 

prof.ssa Marisa Fiorin
Roma: arte cristiano-medievale e Musei Vaticani
5 incontri settimanali: periodo ottobre-novembre 
In occasione del Giubileo a Roma si vuole riproporre un corso di anni fa:
alcune testimonianze di edifici cristiano-medievali di Roma (chiese con
mosaici, affreschi, ecc.) e alcune raccolte dei Musei Vaticani



prof. Giovanni Forni
Viaggio nel Paese di poesia
Incontri settimanali: dal 5 ottobre al 9 maggio 2016
Dalla lirica cortese provenzale alle scuole regionali del “si” delle origini e al
dolce stil novo. Dal realismo del secondo Ottocento al Decadentismo di
“fien de siecle” e dal crepuscolarismo all’avanguardismo futurista

dott. Michele Marassi
Eugenio Montale e la poetica degli oggetti
4 incontri settimanali: periodo ottobre
Montale ha interpretato la crisi dell’uomo novecentesco, avendo vissuto in
prima persona le due guerre mondiali e il fascismo. Ci occuperemo del male di
vivere, annusando il profumo dei limoni e ammirando il paesaggio assolato

dott. Luigi Milazzi
Il Medioevo raccontato attraverso le voci e le immagini
5 incontri settimanali: periodo marzo 2016

sig. Willy Piccini
I maledetti. Tra poesia e pittura
4 incontri settimanali: periodo novembre-dicembre
Incrocio tra Baudelaire e i 6 poeti “maudits” ufficialmente riconosciuti
(Rimbaud, Verlaine...) con la pittura francese dell’ottocento (da Delacroix
a Courbet all’impressionismo).

avv. Luca Segariol
Le commedie di Plauto e Terenzio
3 incontri settimanali: periodo febbraio 2016 
Brevi riflessioni sulla commedia teatrale dalle origini al ventesimo secolo,
con sguardo particolare sulle commedie di casa nostra, ispiratrici della
commedia europea.

prof.ssa Edda Serra
Giani Stuparich e Giulio Barni testimoni di guerra
3 incontri settimanali di 2 ore: periodo gennaio 2016
Attraverso la lettura di alcune pagine di “Guerra del ‘15” di Giani Stuparich e
della “Buffa” di Giulio Camber Barni il discorso si articolerà sulla retorica e
l’antiretorica di celebrazioni e ricordi. Perché e per chi si scrive e come si
legge sarà il tema di discussione degli ascoltanti (proposto agli ascoltanti).

Corso “Augusto: il figlio di Cesare fonda un impero. Politica, cittadinanza,
propaganda”
1ª parte - Autori latini del progetto Augusto (2ª parte in “Storia”)
- prof.ssa Edda Serra

Quinto Orazio Flacco e Tito Livio
6 incontri settimanali di 2 ore: periodo  ottobre-novembre
In prosecuzione della Tavola rotonda sul bimillenario augusteo verranno
letti alcuni passi decisamente attuali delle “Satire” di Orazio rispettiva-
mente della “Storia di Roma” di Tito Livio concernenti la nostra regione.

- prof.ssa Vincenzina De Fazio Casarsa
La poesia di Virgilio – Letture scelte
10 incontri settimanali: periodo ottobre-dicembre
Letture in lingua italiana di passi delle seguenti opere: Bucoliche –
Georgiche – Eneide
Il corso di inserisce nel progetto “assenso e dissenso nella cultura del-
l’età augustea” e intende esserne un approfondimento
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- prof.ssa Vincenzina De Fazio Casarsa
La poesia di Ovidio – Letture scelte
10 incontri settimanali: periodo gennaio-marzo 2016
Letture in lingua italiana di passi delle seguenti opere: Ars amatoria -
Metamorfosi
Il corso di inserisce nel progetto “assenso e dissenso nella cultura del-
l’età augustea” e intende esserne un approfondimento

• SOCIETA’ E CULTURA

dott.ssa Franca Dot
UE: luci ed ombre
4 incontri settimanali: periodo marzo 2016
Cosa si è fatto e cosa manca ancora. Il problema della migrazione. Il trat-
tato di Dublino

dott. Livio Dorigo
Lo sviluppo della società umana alla ricerca del cibo
6 incontri settimanali: periodo febbraio-marzo 2016
Cibo – acqua – energia –territorio – L’ape e il territorio

Ciclo di corsi in collaborazione con I.T.I.S. – Istituto Triestino Interventi Sociali
coordinati dal Direttore generale dott. Fabio Bonetta
- dott. Fabio Bonetta

Il welfare del futuro inteso come benessere di una comunità
2 incontri settimanali: periodo ottobre

- dott. Francesco Mosetti
L'informatica che aiuta le persone, l'App “I Nonni”
2 incontri settimanali: periodo novembre

- dott.ssa Federica Suban, dott. Emilio Cuk, dott.ssa Silvia Nonis 
L'arte della cucina, recupero e trasmissione delle tradizioni culinarie
di Trieste
3 incontri settimanali: periodo novembre-dicembre

- dott. Francesco Mosetti, dott.ssa Ilaria Maracchi, dott.ssa Miriam Tonetto 
Come la storia di ogni individuo può influenzare l'invecchiamento
3 incontri settimanali: periodo gennaio-febbraio 2016

- dott. Francesco Mosetti
Il cinema quale strumento per acquisire consapevolezza di sé nelle
relazioni e nell'invecchiamento
4 incontri settimanali: periodo febbraio-marzo 2016
con proiezioni di brevi spezzoni di film

Ciclo di Conferenze “Superstizioni, illusioni e altre credenze inverosimi-
li” proposto dal Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle
Pseudoscienze - CICAP FVG
Coordinato dal sig. Giuliano Bettella
- Fulvio Stel (docente di Fisica dell'atmosfera all'Univ. di Trieste)

"Le superstizioni in regione e nel mondo agricolo in particolare"
- Giuliano Bettella

"Le superstizioni a Trieste" - Conferenza intrattenimento
- Jan Hidden

"L'illusione del paranormale"
Spettacolo del prestigiatore-mentalista presentato e commentato da
Giuliano Bettella - Conferenza spettacolo

- Fulvio Stel (docente di Fisica dell'atmosfera all'Univ. di Trieste)
"Proverbi e credenze popolari in meteorologia"
4 conferenze che si terranno dal 21 ottobre al 11 novembre
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• STORIA

dott. Giovanni Attinà
“I re del bosco” (banditi, briganti e brigantesse)
4 incontri settimanali: periodo marzo 2016
Storia e storie di briganti

dott.ssa Maria Rosa Formentin
Il Millennio bizantino. Gli ultimi bagliori della potenza bizantina fino alla cadu-
ta in mano ottomana (a. 1453): l’eredità culturale e spirituale dell’Europa
4 incontri settimanali: periodo  gennaio-febbraio 2016
Si tratta degli ultimi secoli di storia dell’impero bizantino, ricostruito nel 1261
con la cacciata degli invasori Latini e l’insediamento della dinastia dei Paleologi

sig. Severino Fragiacomo
La preistoria questa sconosciuta
4 incontri settimanali: gennaio - febbraio 2016

sig. Walter Grandis
I Templari ieri e oggi
3 incontri settimanali: periodo dicembre  

dott.ssa Susanna Lena
Un  popolo di navigatori: i Fenici
5 incontri settimanali: periodo ottobre - novembre
Si parlerà della cultura del popolo fenicio; le città, i commerci, la colonizza-
zione e, in particolar modo, la nascita della Cartagine fenicia

avv. dott. Luca Segariol
Istria: sguardo e chiacchierate sul nostro km zero
6 incontri settimanali: periodo ottobre - novembre
Brevi cenni sulle origini e sulla bimillenaria storia dell’Istria, sui suoi popo-
li e le sua città, su sue vicende particolari, su suoi esponenti noti e meno
noti, sulla sua civiltà, a soddisfacimento di nostre curiosità

sig. Giorgio Stern
La 2ª  Guerra mondiale con 5 storici e Frank Capra
6 incontri settimanali: periodo gennaio-febbraio 2016
A settant’anni dalla fine del conflitto con letture di vari autori e proiezioni
di documentari con Frank Capra

sig. Giorgio Stern
Prospettive di libertà e indipendenza per la  Palestina
3 incontri: periodo novembre
Presentazione di 3 testimonianze: la dottoressa Ghada Karmi, palestine-
se, docente all’Università di Exetrer, il giornalista ebreo israeliano Gideon
Lewy del quotidiano Haaretz di Tel Aviv ed il palestinese professor Wasim
Dalmash dell’Università di Cagliari 

dott. Luca Ventura
L’eredità di Alessandro Magno: i successori
4 Incontri settimanali: periodo gennaio-febbraio 2016
1. Introduzione: Alessandro Magno
2. Morte di Alessandro Magno e i successori – diadochi
3. Guerre dei successori – i regni ellenistici
4. Diadochi ed Epigoni – i regni nel III e II secolo a.C.

18 Università della Terza Età



Corso “Augusto: il figlio di Cesare fonda un impero. Politica, cittadinanza,
propaganda” - 2ª parte (prima parte in “Letteratura italiana”)
- prof. Claudio Zaccaria

Ascesa politica di Augusto, costruzione del consenso e presenza
nella colonia romana di Tergeste
4 incontri settimanali: periodo gennaio-febbraio 2016

- prof. Paolo Casari
L’immagine del principe e i nuovi spazi del potere a Roma
2 Incontri settimanali: febbraio 2016

- prof.ssa Fulvia Mainardis
Allargamento dei confini, fiscalità, cittadinanza
2 incontri settimanali: periodo marzo 2016

Attraverso le testimonianze degli autori antichi, delle iscrizioni, delle
monete, dei monumenti figurati verranno analizzati gli strumenti comuni-
cativi utilizzati da Augusto per conquistare il consenso e realizzare i suoi
obiettivi politici in un periodo di grandi trasformazioni istituzionali, sociali
ed economiche.

• STORIA DELLE RELIGIONI

prof.ssa Ileana Chirassi Colombo
Che cos’è la Storia delle Religioni?
8 incontri settimanali di 2 ore: periodo febbraio-marzo 2016
Introduzione a problemi e temi per uno studio storico e antropologico
delle realtà che definiamo religioni. Particolare interesse sarà rivolto alla
Scuola italiana di Storia delle Religioni: Pettazzoni, Brelich, Sabbatucci

dott.ssa Maria Morigi
Nepal e Bhutan, tra India e Cina
4 incontri settimanali:  periodo novembre-dicembre
Fusione di Induismo e Buddhismo. Influenza del Buddhismo tibetano nei
paesi himalayani. L’architettura Newari e i villaggi montani. Le comunità
dei profughi tibetani. distruzioni del terremoto.
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indirizzo n.3
PENSIERO E PSICHE   -   FILOSOFIA E PSICOLOGIA

• FILOSOFIA

dott. Carlo Dellabella
Sören Kierkegaard: una “coscienza infelice”
5 incontri settimanali: periodo novembre-dicembre 
“Riscoperto” a partire dagli anni Trenta del Novecento, il filosofo danese
Kierkegaard è considerato uno dei padri ideali dell’esistenzialismo. Una
parte notevole del pensiero (Heidegger, Jaspers, Sartre) e dell’arte con-
temporanea (Kafka e Gide in letteratura, Dreyer e Bergman nel cinema)
ha scorto in lui la testimonianza di un travaglio esistenziale che non ha
uguali

prof. Giuseppe Di Chiara
L’umanesimo rinascimentale italiano e le sue implicazioni filosofiche 
5 incontri settimanali: periodo ottobre-novembre
La cultura umanistica rivitalizza l’idea di  humanitas, per cui l’uomo ritro-
va il valore di essere “uomo” in quanto tale, e non più piegato dall’incom-
prensibile fato. L’uomo scopre la sua centralità in sé, nella natura e nel
cosmo

prof. Fabio Francescato
Storia della bellezza. Dall’età classica a Tommaso d’Aquino.
7 incontri settimanali: periodo gennaio-febbraio 2016 
Particolare attenzione verrà data ai contributi dati alla costruzione del-
l’estetica da filosofi quali Platone, Aristotele, Agostino di Ippona e
Tommaso d’Aquino. Nell’analisi dell’estetica medioevale si evidenzierà il
grande rilievo avuto dal testo biblico e dalla necessità di “raccontarlo”
attraverso le più diverse forme artistiche: la musica e l’architettura tra
tutte

prof. Silvio Orel
Montaigne o l’arte di vivere
8 incontri bisettimanali: periodo febbraio-marzo 2016 
Benché scritti oltre 400 anni fa, nel tardo Cinquecento, i saggi di Michel de
Montaigne sono sempre di straordinaria e perenne attualità e rimangono
una delle letture più avvincenti e spiritualmente “nutrienti” che si posso-
no fare

• PSICOLOGIA

dott. Giorgio Allotta
Psicanalisi ed Ebraismo “Archeologia Freudiana” – II parte
5 incontri settimanali: periodo aprile-maggio 2016  
Sigmund Freud nell’espressione della propria ebraicità e nell’espressione
del suo “pensiero” religioso in Totem e Tabù, nell’Avvenire di un’illusione e
nel Mosè, i tre saggi sul monoteismo

prof.ssa Maria Teresa Brugnoli
Il disegno e la scrittura del bambino: relazioni e problematiche
3 incontri settimanali: periodo ottobre 
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dott. Boris Caris
Sogni e le vie dell’anima
3 incontri settimanali: periodo novembre
Il corso si propone di descrivere le tipologie dei sogni e le linee interpreta-
tive. Si offrirà una discussione su qualche sogno dei partecipanti fornen-
do informazioni psicologiche e spirituali

dott. Giosuè Decarli
Protagonisti delle nostre vite
5 incontri settimanali: periodo  1ª parte ottobre. 2ª parte marzo 2016  
Essere in contatto con le nostre emozioni, capire cosa ci rende felici,
ansiosi o arrabbiati, ci permette di vivere le nostre vite rivalutandole

dott.ssa Giulia della Torre di Valsassina
L’arte di litigare
4 incontri settimanali: periodo marzo-aprile 2016
Come trasformare un conflitto in una comunicazione efficace – affermare
se stessi senza distruggere l’altro

dott.ssa Martina Earle
Cresciamo e capiamo insieme:  sei incontri per poter rafforzare il rappor-
to con i nostri nipoti
6 incontri settimanali: periodo gennaio-febbraio 2016
Il corso si propone di dare la possibilità di poter parlare della propria espe-
rienza come nonno/a.  Affrontare le diverse età evolutive per poter capire
meglio cosa provano i nostri nipoti e le nuove generazioni

prof. Fabrizio Stefanini
Fotografia e cultura
10 incontri settimanali: periodo gennaio-marzo2016 
Il rapporto tra la fotografia e le idee (rapporti storico-letterari, filosofici,
psicologici, ecc.)

dott. Stefano Zecchin
La psicologia a tavola
3 incontri settimanali: periodo febbraio 2016 



indirizzo n.4
ARTISTICO

• ARCHEOLOGIA

prof.ssa Grazia Bravar
Arte bizantina dalla Grecia al mondo balcanico
4 incontri settimanali: periodo febbraio 2016
Si percorrono le più notevoli tracce monumentali e artistiche del mondo
bizantino da Giustiniano e nei secoli seguenti, nei siti dell’antico impero
d’oriente e i riflessi nel mondo mediterraneo.

prof.ssa Franca Maselli Scotti
Prima della colonia di Aquileia, il paesaggio e l’intervento umano
4 incontri settimanali: periodo novembre
- Il paesaggio antico ed il problema del grande fiume di Aquileia
- L’insediamento umano nella zona
- Il villaggio protostorico, IX-III secolo a.c.
- La fondazione della colonia e le sue prime strutture

dott. Roberto Micheli
Archeologia: parte 1ª
2 incontri settimanali: periodo dicembre 
Le città sepolte del fiume Indo: viaggio nella prima civiltà urbana dell’Asia
meridionale

dott. Roberto Micheli
Archeologia: parte 2ª
2 Incontri settimanali: periodo febbraio 2016
Linguaggio del corpo ed ornamenti personali durante il Neolitico dell’Italia
settentrionale

• ARCHITETTURA

arch. Roberto Filipaz
Storia dei grattacieli
2 incontri settimanali: periodo ottobre
Si percorre la storia dal primo grattacielo americano fino alle ultime tendenze

• CANTO CORALE

prof. Michele Stolfa
Esercitazioni corali
Incontri bisettimanali  (lunedì e giovedì): dal 28 settembre al 12 maggio
2016 dalle 17.30 alle 19.30.
Attività corale d’insieme per coro misto formato da quattro sezioni 2
maschili (tenori e bassi) e 2 femminili (soprani e contralti).
Richiesta minima predisposizione musicale, previa audizione.

• CINEMA E MULTIMEDIALITÀ

ing. Paolo Cartagine
Comunicare con la fotografia
16 incontri settimanali: dal 12 gennaio al 10 maggio 2016 dalle ore 15.30
alle ore 17.20
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Ideazione e costruzione di audiovisivi fotografici: realizzazione e selezio-
ne delle immagini, organizzazione della sequenza, integrazione sonora,
applicazione informatica, verifica dell’efficacia.

prof. Giovanni Forni
La produzione cinematografica in Francia e Germania dal dopoguerra agli
anni sessanta
Incontri settimanali: dal 7 ottobre  al 11 maggio 2016 dalle ore 17.30 alle
ore 18.20
Rivisitazione dei film che hanno contraddistinto un’epoca, rileggendoli in
chiave storicistica, cioè inserendoli nella storia più complessiva dei Paesi
che li hanno prodotti, per cercarne  le motivazioni, i messaggi, le corri-
spondenze con le problematiche e la mentalità di quei tempi. Come a dire,
un itinerario  nell’Europa che, dopo la tragedia della guerra, seppe rico-
struirsi materialmente e ripartire su nuove  basi ideali, culturali ed artisti-
che. Così guardare il cinema del passato sarà anche motivo pe riflettere
sul mondo che è venuto dopo e nel quale stiamo vivendo.

sig. Domenico Scerbo
Il computer e la multimedialità
Incontri settimanali: dal 7 ottobre al 11 maggio 2016 dalle ore 9.30 alle
ore 11.30
Utilizzo di programmi di montaggio per la creazione di audiovisivi (diapo-
rama e film); condivisione degli stessi su DVD, internet, tablet e telefonini.
I corsisti possono usare in aula il proprio portatile. Per partecipare è con-
sigliata una sufficiente padronanza del computer.

dott. Claudio Sepin
Fare un video
Incontri quindicinali: dal 9  ottobre al 13 maggio 2016 dalle ore 15.30 alle
ore 17.20
Linguaggio cinematografico di base per i nuovi iscritti; approfondimento e
sviluppo per gli altri

prof. Gianfranco Sodomaco
Vita e opere di Pier Paolo Pasolini
Incontri settimanali: dal 9 ottobre al 6 maggio 2016 dalle ore 17.30 alle
ore 18.20 
Nel 40° della morte di Pasolini, anche attraverso la visione integrale di 6
suoi film, una ampia analisi critica del più grande intellettuale italiano del
‘900

• GIORNALISMO

dott. Fulvio Gon
Come si fa un giornale, dalla carta al web
5 incontri settimanali: periodo  ottobre-novembre 

• MUSICA

avv. Nicola Archidiacono
La tetralogia di Wagner:  Prologo, l’oro del Reno, la Walkiria, Sigfrido,  il
crepuscolo degli dei
5 Incontri settimanali: periodo gennaio-febbraio 2016
Trama, personaggi, temi conduttori, storia e fortuna del più grande ciclo
del teatro musicale di tutti i tempi con ascolto delle parti più significative



prof. Giorgio Blasco
Conversazioni in musica
5 incontri settimanali: periodo novembre-dicembre

prof.ssa Ornella Fregonese
Pianoforte 2° livello 
Primo e terzo mercoledì del mese dalle ore 9.15 alle 10.45
dal 7 ottobre al 27 aprile 2016 
Ed inoltre: solfeggio una volta al mese in 2 gruppi lunedì o giovedì mattina

prof.ssa Ornella Fregonese
Pianoforte 3° livello 
Primo e terzo mercoledì del mese dalle ore 11.00 alle 12.30
dal 7 ottobre al 27 aprile 2016 
Ed inoltre: solfeggio una volta al mese in 2 gruppi lunedì o giovedì mattina

prof.ssa Ornella Fregonese
Pianoforte 4° livello 
Secondo e quarto mercoledì del mese: dalle ore 9.15 alle 10.45 
dal 14 ottobre al 4 maggio 2016 
Ed inoltre: solfeggio una volta al mese in 2 gruppi lunedì o giovedì mattina

prof.ssa Ornella Fregonese
Pianoforte  livello avanzato 
Secondo e quarto mercoledì del mese: dalle ore 11.00 alle 12.30 
dal 14 ottobre al 4 maggio 2016 
Ed inoltre: solfeggio una volta al mese in 2 gruppi lunedì o giovedì mattina

prof.ssa Valentina Gervasio
Primo avviamento al Pianoforte 
25 incontri settimanali: lunedì dalle ore 9.00 alle 10.50
dal 5 ottobre

prof. Riccardo Gambigliani Zoccoli
Guida all’ascolto musicale ed elementi di orientamento nella musica
3 incontri settimanali: periodo ottobre

prof. Riccardo Gambigliani Zoccoli
“Il maestro Sergiu Celibidache e la fenomenologia della musica”
3 incontri settimanali: periodo gennaio 2016

• STORIA DELL’ARTE

prof. Luca Bellocchi
Cinque secoli d’arte in Istria
5 incontri settimanali: periodo ottobre 
Un excursus tra i luoghi artistici maggiormente rappresentativi dell’arte
italiana tra il quattrocento e l’ottocento attraverso esempi di statuaria ed
affreschi di gusto nordico e veneziano.

dott.ssa Fabienne Mizrahi
La musica nella storia dell’arte
20 incontri settimanali: dal 5 ottobre al 29 febbraio 2016 dalle ore 16.30
alle ore 17.20
Attraverso un repertorio di immagini riferite in vario modo all’universo
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della musica, si illustreranno i legami che da sempre l’arte dei suoni ha
intrattenuto con la storia delle civiltà.

dott.ssa Fabienne Mizrahi
Storia della bruttezza
8 incontri settimanali: periodo marzo-maggio 2016
Le manifestazioni della bruttezza nei secoli sono più ricche e imprevedibi-
li di quanto si pensi

• TEATRO E RECITAZIONE

prof.ssa Silvana Monti
Storia del teatro – Teatro popolare
6 incontri settimanali: periodo aprile-maggio 2016
Caratteri del teatro popolare tra lingua e dialetto

sig.ra Nadia Pecchiar
Dizione e Recitazione  interpretativa (corso a numero chiuso: massimo
30 partecipanti)
Incontri settimanali: dal 7 ottobre all’ 11 maggio 2016 dalle ore 17.30 alle
ore 18.20
Il programma prevede: miglior controllo della respirazione; migliore con-
trollo dell’articolazione della parola, correttezza degli accenti secondo la
fonetica della lingua italiana;  eliminazione di inflessioni e difetti; voce più
espressiva ed efficace; riscoprire il puro suono della parola per stimolare
il piacere di parlare e leggere ad alta voce; rendere affascinante e coinvol-
gente la lettura di un racconto, di una poesia, di una favola.

sig.ra Romana Olivo
Recitazione dialettale (corso a numero chiuso: massimo 30 partecipanti)
Incontri settimanali: dal 7 ottobre  all’ 11 maggio 2016 dalle ore 15.30
alle ore 17.20 
Acquisizione di capacità di lettura del dialetto – utilizzo della voce ed
impostazione – postura nelle letture sceniche – capacità di utilizzo dello
spazio scenico – storia del dialetto triestino.



indirizzo n.5
SCIENZA E NATURA

• CHIMICA

prof. Mario Calligaris
L’origine della Vita sulla Terra
4 incontri settimanali: periodo novembre
Formazione  e distribuzione degli elementi chimici nell’universo.
Composti chimici alla base della “vita”.  Ipotesi sull’origine della “vita”.

• FISICA  E ASTROFISICA

prof. Pietro Baxa
Scienza  e Coscienza
Incontri settimanali: dal 6 ottobre 2015 al 10 maggio 2016 dalle ore
17.30 alle ore 18.20
Cosa si deve intendere per “Coscienza”? Quale l’origine della Coscienza
nell’Uomo? Possiedono una Coscienza altri esseri viventi? Coma la scienza
può affrontare il problema del pensiero, della mente ed infine della Coscienza?

prof. Mauro Messerotti
Le più recenti esplorazioni dell’Universo
4 incontri settimanali: periodo gennaio-febbraio 2016
Il corso presenterà una rassegna delle più recenti ricerche relative
all’esplorazione dell’Universo, dalla stella Sole fino ai confini osservabili
con i più sofisticati strumenti da Terra e dallo spazio

• GEMMOLOGIA

dott.ssa Giulia Bernardi Borghesi
Falsi, imitazioni e sintetici nelle pietre preziose
4 incontri settimanali: periodo febbraio 2016
Le imitazioni nel diamante (zirconia cubica, moissanite); il diamante sin-
tetico, le sintesi nei rubini, negli zaffiri, negli smeraldi. Trattamenti per
migliorare le pietre naturali. Cos’è una sintesi? Cos’è un trattamento? Le
imitazioni nelle varie epoche

• GEOLOGIA

ing. Carlo Troiani
Influenza del clima sul pianeta e sulla società anche alla luce dell’enci-
clica “Laudato si”
5 incontri settimanali: periodo ottobre-novembre
Analisi delle cause che stanno provocando i cambiamenti climatici e delle
variazioni che potranno produrre sull’ambiente e sul nostro modo di vita
(alimentazione – mercato – finanza)

• MATEMATICA

prof.ssa Maria Luisa Princivalli
La realtà non è come ci appare
6 incontri settimanali: periodo novembre-dicembre
Da quando abbiamo appreso che la terra è rotonda e che gira come una
trottola pazza, abbiamo capito che la realtà non è come ci appare
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• METEOROLOGIA

com.te  Gianfranco Badina
Cambiamenti climatici a Trieste 
3 incontri settimanali: periodo novembre
Esamina dei parametri meteorologici registrati a Trieste negli ultimi 150
anni e conseguenze sul clima

• OCEANOGRAFIA

“Le scienze del mare” - Ciclo di conferenze proposto dall’Istituto di
Oceanografia e Geofisica Sperimentale - O.G.S.
coordinati dalla Presidente dott.ssa Maria Cristina Pedicchio
Incontri settimanali: periodo novembre-gennaio 2016
- dott. Miraslav Gacic

Il clima che cambia: come fa il mare a influenzare il clima?
- dott. Miraslav Gacic

Alla scoperta del Mediterraneo 
- dott. Miraslav Gacic

Adriatico e Mediterraneo
- dott.ssa  Paola Del Negro

Adriatico settentrionale: un mare di serie A
- dott.ssa  Paola Del Negro

La vita nel mondo blu: dall’infinitamente piccolo all’infinitamente
grande

- dott.ssa Francesca Malfatti
Un tuffo tra i microbi marini

- dott. Simone Libralato e dott. Diego Borme
Cozze, Vongole e Pesci: un mare da mangiare 

- dott.ssa Martina Busetti
Sviluppo sostenibile

- dott.ssa Silvia Ceramicola
Pericolosità geologica in ambiente sottomarino

- dott. Marco Mucciarelli e dott. Enrico Priolo
Terremoti naturali e indotti al largo delle coste italiane

- dott. Franco Coren
OGS Esplora: una nave da ricerca tutta italiana 

indirizzo n.6
DIRITTO  E  ECONOMIA

• DIRITTO

Ciclo di conferenze mensili in materia di locazione e condominio propo-
sto dalla Associazione della Proprietà Edilizia - A.P.E.  di via Donota 2
Coordinamento del Presidente avv. Maurizio De Angelis
“Conversazioni giuridiche” - La riforma del condominio: approfondimenti
e novità giurisprudenziali - Dibattito
5 incontri mensili: periodo ottobre-febbraio 2016
Aperto alla partecipazione degli iscritti all’A.P.E. I partecipanti possono far
pervenire all’A.P.E. domande e questioni di carattere generale che potran-
no essere oggetto di risposta negli incontri mensili
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avv. Anna Fast
Locazione, condominio, proprietà
3 incontri settimanali: periodo dicembre
Aggiornamenti su locazioni, condominio, diritti reali, nuda proprietà, usufrutto

gen. dott. Francesco Bonaventura
Geopolitica e strategia nel mondo 
3 incontri settimanali: periodo gennaio 2016 
Geopolitica e situazione: in Italia e Mediterraneo - il mondo intorno a noi -
sviluppi futuri e situazione

avv. Elisabetta Burla
Immigrazione e richiedenti asilo
2 incontri settimanali - periodo febbraio 2016
Il diritto d'asilo: qualifiche (richiedente asilo, profugo, rifugiato, titolare di
protezione internazionale e "clandestino"), procedura (come si presenta
la domanda, chi la valuta, i possibili esiti), accoglienza (i sistemi "paralleli"
di accoglienza e il modello di "accoglienza diffusa" in FVG e in particolare a
Trieste), normativa penale 

avv. Elisabetta Burla
Il procedimento penale avanti il Giudice di Pace - modalità di definizione
alternativa del procedimento
2 incontri settimanali – periodo marzo 2016
- la figura del Giudice di Pace (chi può rivestire l'incarico, quali le competenze)
- il procedimento penale in generale avanti il Giudice di Pace
- le modalità alternative di definizione di questo processo

ing. Giorgio Cappel
Guidare informati
3 incontri settimanali: periodo novembre
Novità del nuovo codice della strada e consigli di guida sicura

Ciclo di incontri proposti da ESATTO S.p.A.
Coordinati dal direttore dott. Giulio Curiel
Conoscere i tributi locali
2 incontri settimanali – periodo: dicembre-gennaio 2016
- evoluzione delle imposte sulla casa (dall’Ici all’Imu, alla Tasi, alla Local tax)
- tassa sui rifiuti. Cos’è e come pagare di meno
con la collaborazione del dott. Davide Fermo

dott.  Michele Ladislao
Diritto internazionale: geopolitica del disordine globale 
20 incontri settimanali: dal 8 ottobre  al 3 marzo 2016 dalle ore 15.30 alle
ore 16.20
Limiti e forza della “coalizione” tra Stati. Il contenimento della minaccia. Conflitti
locali, criminalità transnazionale, terrorismo sono fattori di instabilità mondiale
che connotano pace e sicurezza resi nominali. Il diritto internazionale tra
sopravvivenza ed operatività nella tenuta dei diritti umani (laddove acquisiti)

dott. Biagio Mannino
Analisi della politica
14 incontri settimanali: dal 8 ottobre al 19 febbraio 2016 dalle ore 17.30
alle ore 18.20 
La scienza della politica ovvero lo studio degli “obiettivi” è l’oggetto di studio
di questo corso che da più anni ha trovato un grande consenso tra i corsisti 
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sig.ra Romana Olivo
Diritto Internazionale Umanitario 
4 incontri settimanali: periodo febbraio 2016

avv. Claudio Petariny
Diritto Penale: reati sessuali
2 incontri settimanali: periodo dicembre
Violenza di gruppo, atti osceni, ecc..

Ciclo di incontri proposti dalla AGENZIA DELLE ENTRATE
coordinati dalla dott.ssa Barbara Scomersich
Divulgazione dei servizi dell’Agenzia delle Entrate
2 incontri settimanali: periodo gennaio 2016
Presentazione dei servizi dell’Agenzia delle Entrate con particolare atten-
zione ai servizi telematici e dello Statuto del contribuente.

• ECONOMIA

dott. Sergio Bonifacio
Le macchine del tempo
2 incontri settimanali: periodo febbraio 2016
L’orologio, prima macchina di precisione della storia, segna l’inizio di
un’era in cui l’innovazione tecnologica  si è dimostrata un potente accele-
ratore dello sviluppo economico  e sociale solo ove associata ad un conte-
sto fertile e dinamico, realizzando così, nel XIV secolo, il superamento
della cultura occidentale su quella orientale.

Ciclo di incontri proposti da Mediolanum Banca
Coordinamento dott. Andrea Loi e Walter Vittone
Evoluzioni normative nel mondo bancario
3 incontri settimanali: periodo gennaio-febbraio 2016
- Nuove normative bancarie europee e loro riflessi sul nostro quotidia-

no
- Imposte di successione e passaggio generazionale: come difendersi

dai possibili inasprimenti fiscali 
- L’epoca dei rendimenti negativi: quali riflessi sui risparmiatori italiani

e quali le grandi opportunità

Ciclo di incontri proposti da UniCredit Spa
Coordinamento dott. Giovanni Pimazzoni
IN-FORMATI -  educazione bancaria e finanziaria
11 incontri settimanali: periodo ottobre-novembre
1. Il mio conto in banca e a casa
2. Investire oggi
3. Finanziamenti mutui e prestiti personali
4. Informati e protetti
5. Servizi e prodotti innovativi bancari e non 

prof. Mario Pines
L’evoluzione del più recente pensiero economico, cause e ricadute.
3 incontri settimanali: periodo  ottobre 
Banche ed Economia



indirizzo n.7
SALUTE

• ALIMENTAZIONE

sig. Gioacchino Fior Rosso
Olivo e l’extra vergine di oliva
3 incontri settimanali: periodo dicembre

dott.ssa Roberta Situlin
Le diete per dimagrire e la salute
4 incontri settimanali: periodo febbraio 2016
Le diete e le indicazioni sullo stile alimentare per restare in salute sono
molte. Qualche incontro con la specialista per chiarire le idee.

Su proposta della Commanderie des Cordons Bleus
dott.ssa Roberta Situlin
Il cinema a tavola. Tra realtà ed emozioni
3 incontri settimanali: periodo marzo 2016
Il nostro rapporto con il cibo è condizionato da molti fattori, tra cui non
solo la fame ma anche la cultura, l’educazione ricevuta in famiglia, i rap-
porti sociali, e lo stato d’animo.  Il cinema può farci capire meglio il nostro
rapporto con il cibo

• BENESSERE E MEDICINA ALTERNATIVA

dott.ssa Maria Clobas
La medicina naturale alla portata di tutti
8 incontri settimanali: periodo gennaio 2016
- L’apparato gastrointestinale: fegato e pancreas – funzionamento,

patologie e pratiche naturali per il recupero e il mantenimento di que-
sti organi 

- Organi di senso: gli occhi – come migliorare le nostre capacità visive
con la medicina naturale

Collaboreranno la signora Sonia Aurora (ginnastica cinese) e la dott.ssa
Annarita Aiuto (nutrizione secondo la medicina cinese)

dott.ssa Valentina Deluca
Tecniche di memorizzazione: manteniamo attiva la memoria
2 incontri settimanali di 2 ore: periodo novembre
Il corso presenterà alcune tecniche di memorizzazione (tecnica dei loci,
tecnica della concatenazione, tecnica del mind mapping) che permette-
ranno di mantenere attiva la memoria e nel contempo di avere alcuni stru-
menti che migliorino le capacità organizzative.

dott.ssa Laurence Di Gaetano
La farmacia di casa. Guida all’uso degli oli essenziali: migliorare i sinto-
mi, sanare senza nuocere
8 incontri settimanali: periodo ottobre-dicembre
Conoscere i principi di base dell’aromaterapia, annusarli dal vivo e impara-
re ad usarli per stare meglio o anche solo per il piacere dei profumi. Gli
agrumi, le aromatiche, le conifere, le resine, i fiori – a richiesta personaliz-
zazioni – Analisi olfattiva degli aromi per scoprire i messaggi e gli effetti
che producono nel corpo e nell’anima. Collegamenti con l’ayurveda.
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dott. Marco Iacono e dott. Giovanni Puzone
Benessere tra mente e corpo
3 incontri settimanali: periodo novembre
Il corso si svilupperà attraverso lezioni frontali dai titoli:
1. Circuito stress-benessere
2. La salute in movimento
3. Le esperienze significative nell’arco di vita

dott. Flavio Komauli
Stress, dipendenze e stili di vita
4 incontri settimanali: periodo novembre-dicembre

dott. Carmelo Latino
La memoria questa sconosciuta
4 incontri settimanali: periodo febbraio 2016

dott. Francesco Walter Pansini
Erboristeria familiare
7 incontri settimanali: ottobre-novembre
Le erbe e alimentazione per i problemi comuni

sig.ra Elena Stocovaz
Le discipline del benessere: un nuovo modo per prendersi cura di sé
3 incontri settimanali: periodo febbraio 2016
L’obiettivo è di far conoscere la floriterapia, lo yoga, lo shiatsu, il tratta-
mento cranio-sacrale, il tuina e la medicina cinese. Previsto l’intervento di
esperti professionisti

sig.ra Elena Stocovaz e dott.ssa Virginia Veruma
Comunicazione
3 incontri settimanali: periodo  marzo 2016
Si parlerà di comunicazione, ascolto ed esercitazione su ciò che è stato
insegnato

• MEDICINA

dott. Marino Attini
La vista, un bene prezioso: come salvaguardarla al meglio
2 incontri settimanali: periodo ottobre
Il presidente della Sezione provinciale dell’Unione Italiana dei Ciechi e
degli Ipovedenti, in collaborazione con autorevoli oculisti e studi tiflotec-
nici, spiega come salvaguardare la propria vista. Patologie comuni.
Prevenzione nella vita di ogni giorno. Strumenti e tecnologie

prof. Roberto Della Loggia
La Fitoterapia per i problemi di tutti i giorni
6 incontri settimanali: periodo novembre-dicembre
Si parlerà di:
1. Introduzione sulla Fitoterapia
2. Fitoterapia e cistite
3. Fitoterapia e stipsi 1
4. Fitoterapia e stipsi 2
5. Fitoterapia e insonnia
6. Fitoterapia e vene varicose



prof.ssa Rita Dougan Earle
Genetica corso base – DNA – Il linguaggio della vita
6 incontri settimanali: periodo ottobre-novembre
Introduzione alle leggi che regolano la trasmissione dei caratteri eredita-
ri, malattie genetiche, biotecnologie, OGM

prof.ssa Rita Dougan Earle
Genetica corso avanzato –  Dal DNA  alle biotecnologie
6 incontri settimanali: periodo gennaio-febbraio 2016
approfondimenti sulle leggi che regolano il codice della vita, impatto delle
biotecnologie sulla salute umana

Corsi di Medicina 
coordinati dal dott. Guido Mian con relatori medici specialisti del settore
Argomenti: le malattie osteo-articolari  - le malattie della pelle – le malat-
tie del rene e delle vie urinarie – la malattie del sangue – il diabete melli-
to
Incontri settimanali: dal 5 novembre al 28 aprile 2016 dalle ore 16.30 alle
ore 17.20
Obiettivo: dare ai partecipanti informazioni sulle principali malattie a
scopo culturale, preventivo e curativo

sig.ra Romana Olivo – Comitato Provinciale C.R.I.
Primo Soccorso
4 incontri settimanali di 2 ore: periodo novembre-dicembre
Riconoscimento parametri vitali, disostruzione vie aeree (manovra di
Heimlich). Rianimazione cardio-polmonare (B.L.S.) Emorragia – Ferite –
Ustioni – Danni apparato osseo (distorsioni, lussazioni, fratture) – Malori
– Accenni all’anatomia degli apparati insultati.

dott. Alberto Steindler
Migliorare la salute gestendo l’informazione 
2 incontri settimanali: periodo ottobre
L’impatto della riforma sanitaria regionale sui servizi informatici 

Ciclo di corsi svolti in collaborazione con l’Associazione Italiana Donne
Medico - A.I.D.M.
coordinati dalla dott.ssa Gabriella Vaglieri 
- dott. Guido De Paoli e dott. Paolo Pesce

La Bioetica nella vita quotidiana
4 incontri settimanali: periodo gennaio-febbraio 2016

- dott.ssa Gabriella Vaglieri
Medicina di genere
2 incontri settimanali: periodo febbraio 2016
Approccio “gender oriented” a tutte le patologie con differenze fonda-
mentali nello sviluppo delle malattie e nelle terapie tra uomini e donne

- dott.ssa Cinzia Cosimi
Missioni Umanitarie
2 incontri settimanali: periodo gennaio 2016
Africa e Perù: antitesi di 2 mondi con medesime necessità di aiuto
umanitario. Usi, costumi e piaghe sociali (con proiezione di slide)
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indirizzo n.8
INFORMATICA

• CORSI TEORICI

dott. Marino Attini
Storia e curiosità dell’informatica moderna e tecnologie per il futuro
4 incontri settimanali: periodo ottobre-novembre
Un viaggio che parte dal 1930  e racconta l’evoluzione dell’informatica per
arrivare ai giorni nostri e fornire in modo semplice e chiaro un orientamen-
to per chi vuole iniziare ad approcciare le diverse tematiche (office, grafi-
ca, fotografia, audio, multimedia)

dott. Giuseppe Gerini
Perché non so usare il telefono – il computer
3 incontri settimanali: periodo ottobre
Semplici considerazioni per un proficuo e soddisfacente utilizzo delle
apparecchiature di uso quotidiano

ing. Alessandro Predonzan
Costruiamo un drone
5 incontri settimanali di due ore: periodo novembre-dicembre
La configurazione fisica del drone – la scelta dei motori e delle eliche .
cablaggio della rete di alimentazione – la scelta e la configurazione del-
l’elettronica di controllo – la radio ricevente e trasmittente – la scelta e
l’utilizzo del software –la calibratura finale – tecniche di volo

dott.ssa Bettina Todisco
Da Internet al Social Web e alle reti sociali di relazione. Quali  le novità
5 incontri settimanali: febbraio-marzo 2016
Internet oggi non è più una semplice vetrina e il Social Web rappresenta
l’insieme di tutte le applicazioni online che consentono uno spiccato livel-
lo di interazione con l’utente. andiamo a scoprirle assieme e vediamo le
ultime novità in fatto di social media

• CORSI PRATICI

I corsi vengono tenuti in aula informatizzata con un massimo di 10 par-
tecipanti. Verrà distribuito materiale collegato al corso. È richiesto un
contributo alle spese. Ogni singolo corso prevede più edizioni svolte tra
ottobre 2015 e maggio 2016.
Il numero delle edizioni dipenderà dalle richieste di iscrizione pervenute.

• Livello 1 - Principianti

sig. Francesco Bandelli e dott. Claudio Coscia
Primo utilizzo del computer e nozioni “Word”
12 incontri bisettimanali, lunedì e martedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 
1ª edizione dal 5 ottobre al 17 novembre. 
Prime nozioni del computer 
In base alle richieste saranno programmate successive edizioni. 
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• Livello 2

sig.re Maria Stella Pellis e Caterina Albiero
Word 2
12 incontri bisettimanali, lunedì e martedì dalle ore 9.30 alle ore 11.30 
1ª edizione dal 5 ottobre al 17 novembre.
In base alle richieste saranno programmate successive edizioni. 

sig. Celestino Bertocchi
Word  avanzato
12 incontri bisettimanali, mercoledì e giovedì dalle ore 9.30 alle ore 11.30 
1ª edizione dal 7 ottobre al 12 novembre. 
Approfondimento Office e gestione del computer
In base alle richieste saranno programmate successive edizioni. 

ing. Alessandro Predonzan
Internet
5 incontri settimanali, venerdì dalle ore 15.30 alle ore 17.30
1ª edizione dal 9 ottobre al 13 novembre.
In base alle richieste saranno programmate successive edizioni. 

• Livello 3

dott. Marco Giacomello
Usiamo il tablet
10 incontri settimanali: dal 30 ottobre al 15 gennaio 2016
1. Il tablet cos’è e come funziona – teoria
2. Il tablet cos’è e come funziona – laboratorio pratico
3. Il tablet per leggere e scrivere - teoria 
4. Il tablet per leggere e scrivere – laboratorio pratico
5. Il tablet per comunicare e condividere - teoria
6. Il tablet per comunicare e condividere – laboratorio pratico
7. Il tablet per le foto, i video, la musica e la tv – teoria
8. Il tablet per le foto, i video, la musica e la tv – laboratorio pratico
9. Il tablet per le cose di ogni giorno (la salute, cucinare, organizzare,...)

- teoria
10. Il tablet per le cose di ogni giorno (la salute, cucinare, organizzare,...)

- laboratorio pratico
Nelle lezioni di laboratorio, sarà eseguito un lavoro di gruppo per rafforza-
re i concetti appresi mettendoli in pratica. 
Il corso non viene svolto in aula informatizzata.

sig. Elio Nocent
Fotoritocco
6 incontri  settimanali, venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.30
1ª edizione dal 9 ottobre al 13 novembre. 
In base alle richieste saranno programmate successive edizioni. 

sig. Elio Nocent
“Power Point” base
6 incontri  settimanali, giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30
1ª edizione dal 8 ottobre al 19 novembre. 
In base alle richieste saranno programmate successive edizioni. 
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sig. Gianfranco Papini
Excel
6 incontri settimanali, mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 
1ª edizione dal 7 ottobre al 11 novembre. 
Presentazione del programma e suoi utilizzi – gestione c/c bancario e
conti casa – compilazione archivi (libri, dischi, ricette, numeri telefonici,
indirizzi)
In base alle richieste saranno programmate successive edizioni. 

dott.ssa Grazyna Pukacka
Internet
5 incontri settimanali, giovedì dalle ore 9.30 alle ore 11.30
1ª edizione: dal 19 novembre al 7 gennaio 2016. 
Come inserire un altro “browser” oltre a internet explorer – come elimina-
re il fastidio della pubblicità – istruzioni sull’uso appropriato del motore di
ricerca – accenno ad alcuni siti utili al nostro uso quotidiano – installazio-
ne e uso di facebook – uso di youtube, ecc. – creazione di una propria e-
mail – accenno di pulizia da malware del computer, usando adw cleaner
In base alle richieste saranno programmate successive edizioni. 

geom. Giulio Salvador
L’Informatica in pratica
6 incontri settimanali: dal 7 gennaio al11 febbraio dalle ore 15.30 alle ore
17.30
La posta elettronica – Uso del browser – appunti di fotografia digitale - cenni
di base di fotoritocco – comporre un invito o un giornalino – skype – i pro-
grammi per il computer



indirizzo n.9
LINGUE

• Per l’effettuazione di ogni singolo corso è richiesto il raggiungimento di
un numero minimo di:
- 25 iscritti per i corsi di durata di 50 ore
- 20 iscritti per i corsi di durata di 40 ore
- 15 iscritti per i corsi di durata di 30 ore
- 10 iscritti per i corsi di durata di 20 ore 
- 8 iscritti per il corso di arabo e per il corso di greco antico

• In mancanza del numero minimo, la Direzione si riserva la decisione di
tenere o annullare il corso in questione. Dove non espressamente indi-
cato, la durata di ogni singolo corso è di 50 ore ed il numero massimo
di iscritti accettato è di 30, salvo casi particolari. 

• Le iscrizioni in esubero saranno collocate in lista di attesa ed esamina-
te dalla Direzione.

• ARABO

prof.ssa Gretta Sawma
Livello A1 – arabo principianti – A1 (20 ore)
Incontri settimanali, mercoledì  dalle ore 15.30 alle ore 16.20
dal 4 novembre  e sino al completamento delle 20 ore  
L’obiettivo principale del corso è offrire un’introduzione generale alla
conoscenza teorica-pratica della lingua. Il corso si baserà principalmente
sui seguenti argomenti: alfabeto arabo; nozioni fondamentali della foneti-
ca, una piena conoscenza ortografica, argomenti di vita quotidiana: lavo-
ro, famiglia, cultura

prof.ssa Gretta Sawma
Livello A2 – arabo base – A2 (20 ore)
Incontri settimanali, mercoledì dalle ore 16.30 alle ore 17.20
dal 4 novembre  e sino al completamento delle 20 ore  
Il corso è diretto a coloro che abbiano frequentato un corso di lingua
araba, livello principianti. Conoscenza basilare della grammatica: nomi,
verbi e declinazione – esercizi di lettura e scrittura- esercizi per esprimer-
si in modo semplice in alcune situazioni comuni come dare informazioni,
comunicare in un ristorante, ecc.

• FRANCESE

prof.ssa Gretta Sawma
Livello 1 – francese principianti – A1 (30 ore)
Incontri bisettimanali, martedì e venerdì dalle ore 15.30 alle ore 16.20
dal 13 ottobre  e sino al completamento delle 30 ore
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prof.ssa Laurence Di Gaetano
Livello 2 – francese base – A2
Incontri bisettimanali, martedì e venerdì dalle ore  16.30 alle ore 17.20
dal 13 ottobre e sino al completamento  delle 50 ore
Imparare e scoprire la lingua e la cultura francofona attraverso testi e
video

prof.ssa Laurence Di Gaetano
Livello 3 – francese intermedio B1
Incontri bisettimanali, martedì e venerdì dalle ore 17.30 alle ore 18.20
dal 13 ottobre e sino al completamento delle 50 ore
Imparare e scoprire la lingua e la cultura francofona attraverso testi e
video

• INGLESE

dott.ssa Daria Bertogna
Livello 1 – inglese principianti – A1
Incontri settimanali, mercoledì dalle ore 10.50 alle ore 12.30
dal 14 ottobre e sino al completamento delle 50 ore 

prof.ssa Marisa Placer de Gironcoli
Livello 1 - inglese principianti - A1
Incontri bisettimanali, martedì e venerdì dalle ore 9.15 alle ore 10.05
dal 13 ottobre e sino al completamento delle 50 ore

dott.ssa Daria Bertogna
Livello 2 – inglese base – A2 (1° gruppo)
Incontri settimanali, martedì dalle ore 9.00 alle ore 10.40
dall’13 ottobre e sino al completamento delle 50 ore

dott.ssa Daria Bertogna
Livello 2 – inglese base – A2 (2° gruppo)
Incontri settimanali, martedì dalle ore 10.50 alle ore 12.30
dall’13 ottobre e sino al completamento delle 50 ore

prof.ssa Maria Teresa Brugnoli
Livello 2 – inglese base – A2
Incontri bisettimanali, martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 16.20
dal 13 ottobre e sino al completamento delle 50 ore

prof.ssa Marisa Placer de Gironcoli
Livello 2 – inglese base – A2
Incontri bisettimanali, martedì e venerdì dalle ore 10.15 alle ore 11.05
dal 13 ottobre e sino al completamento delle 50 ore

dott.ssa Daria Bertogna
Livello 3 - inglese intermedio – B1
Incontri settimanali, mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 10.40
dal 14 ottobre e sino al completamento delle 50 ore

prof.ssa Maria Teresa Brugnoli
Livello 3 – inglese intermedio – B1
Incontri bisettimanali, martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 17.20
dal 13 ottobre e sino al completamento delle 50 ore



prof.ssa Katrina Ann Read
Livello 3 - inglese intermedio – B1 (1° gruppo)
Incontri settimanali: martedì dalle ore 9.20 alle ore 11.10
dal 13 ottobre e sino al completamento delle 50 ore

prof.ssa Katrina Ann Read
Livello 3 - inglese intermedio – B1 (2° gruppo)
Incontri settimanali: giovedì dalle ore 9.20 alle ore 11.10
dal 15 ottobre e sino al completamento delle 50 ore

prof.ssa Maria Teresa Brugnoli
Livello 4 – inglese intermedio avanzato – B2
Incontri bisettimanali, martedì e giovedì dalle ore 17.30 alle ore 18.20 
dal 13 ottobre e sino al completamento delle 50 ore

prof.ssa Maria Placer de Gironcoli
Livello 4 – inglese intermedio avanzato – B2
Incontri bisettimanali, martedì e venerdì dalle ore 11.15 alle ore 12.05 
dal 13 ottobre e sino al completamento delle 50 ore

prof. Lawrence Earle
Livello 5 – inglese conversazione – C1 (1° gruppo)
Incontri bisettimanali, lunedì e giovedì dalle ore 11.00 alle ore 11.50
Dal 12 ottobre e sino al compimento delle 50 ore

prof. Lawrence Earle
Livello 5 – inglese conversazione – C1 (2° gruppo, 40 ore)
Incontri settimanali, mercoledì dalle ore 15.30-17.20 
a partire dal 14 ottobre e sino al compimento delle 40 ore

prof.ssa Katrina Ann Read
Livello 5 – inglese conversazione – C1 
Incontri settimanali, martedì dalle ore 11.20 alle ore 12.10 
a partire dal 13 ottobre e sino al compimento delle 50 ore

• SPAGNOLO

prof.ssa Giovanna Aldini
Livello 2 – spagnolo base – A2 (40 ore)
Incontri settimanali, martedì dalle ore 11.20 alle ore 13.00
dal 13 ottobre e sino al completamento delle 40 ore 
il corso si propone di far acquisire una conoscenza delle principali struttu-
re linguistiche e funzionali per sostenere semplici conversazioni su argo-
menti di vita quotidiana e commenti su temi specifici della cultura spa-
gnola

prof.ssa Giovanna Aldini
Livello 3 – spagnolo intermedio – B1
Incontri settimanali, lunedì dalle ore 10.50 alle ore  12.30
dal 12 ottobre e sino al completamento delle 50 ore
Il corso è rivolto a coloro che hanno già una base di conoscenza della lin-
gua. L’obiettivo è quello di consolidare le principali strutture linguistiche e
di sviluppare le abilità comunicative sia scritte che orali tramite letture,
argomenti di attualità, ecc.
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prof.ssa Giovanna Aldini
Livello 4 – spagnolo avanzato – B2
Incontri settimanali, lunedì dalle ore 09.00 alle ore  10.40
dal 12 ottobre e sino al completamento delle 50 ore
Il corso è rivolto a coloro che hanno già frequentato un corso intermedio e
che abbiano una buona competenza sintattico- lessicale per poter meglio
sviluppare la produzione orale. Si punterà alla competenza comunicativa
sia scritta che orale.

prof.ssa Itziar Diaz Telenti
Livello 5 – spagnolo conversazione – C1
Incontri settimanali, giovedì dalle ore 09.00 alle ore 10.40
dal 15 ottobre e sino al completamento delle 50 ore 
Verranno svolti temi d’attualità, letture (articoli, poesie, ecc.) presentazio-
ni audiovisuali (arte, cultura, viaggi, gastronomia), traduzioni (attiva- pas-
siva), revisione della grammatica

• TEDESCO

prof.ssa Simone Weisskopf
Livello 1 – tedesco principianti – A1 (40 ore)
Incontri settimanali, venerdì dalle ore 10.50 alle ore 12.30
dal  16 ottobre e sino al completamento delle 40 ore

prof.ssa Susanne Schneider
Livello 2– tedesco base – A2
Incontri settimanali, mercoledì dalle ore 10.50 alle ore 12.30
dal 14 ottobre e sino al completamento delle 50 ore

prof.ssa Susanne Schneider
Livello 3 – tedesco intermedio – B1
Incontri settimanali, mercoledì dalle ore  9.00 alle ore 10.40
dal 14 ottobre e sino al completamento delle 50 ore

prof.ssa Simone Weisskopf
Livello 4 – tedesco intermedio avanzato -  B2
Incontri settimanali, venerdì  dalle ore 9.00 alle ore 10.40
dal 16 ottobre e sino al completamento delle 50 ore

LINGUE ANTICHE (Non viene richiesto alcun contributo)

• GRECO

prof.ssa Vincenzina De Fazio Casarsa
Greco antico
Incontri settimanali, venerdì dalle ore 15.30 alle ore 16.20
dal 9 ottobre  al 6 maggio 2016



indirizzo n.10
LABORATORI

• I corsi sono a numero chiuso e, dove non diversamente specificato,
verranno accettate un numero massimo di 20 iscrizioni. Le iscrizioni
in esubero saranno collocate in lista di attesa

• Non saranno ammesse iscrizioni a corsi che si svolgono in date e
orari che si sovrappongono

• LAVORI AD AGO

sig.ra Arnolda Accerboni
Piccoli lavori di sartoria
Incontri settimanali, venerdì dalle ore 15.30 alle 17.20
dal 9 ottobre al 13 maggio 2016

corso autogestito
L’arte della tessitura
Incontri settimanali, giovedì dalle ore 9.30 alle 11.30
dal’8 ottobre al 12 maggio 2016
Tessitura a telaio

sig.ra Marisa Crisman
Macramé e chiacchierino (massimo 15 partecipanti)
Incontri settimanali, lunedì dalle ore 9.00 alle 11.00
dal 5 ottobre al 9 maggio 2016
Conoscere e approfondire la tecnica dei nodi “Margarete” e “Cluny”

sig.ra Marisa Crisman
Tombolo - merletto
Incontri settimanali, venerdì dalle ore 15.30 alle 17.30
dal 9 ottobre al 13 maggio 2016
Conoscere e approfondire la tecnica del merletto a fuselli

sig.ra Diana De Cecco Lupetin
Hardanger ed altro  per principianti (massimo 10 partecipanti)
Incontri settimanali, martedì dalle ore 9.00 alle 11.30
dal 6 ottobre al 10 maggio 2016

sig.ra Diana De Cecco Lupetin
Hardanger ed altro  (massimo 10 partecipanti)
Incontri settimanali, venerdì dalle ore 9.00 alle 11.30
dal 9 ottobre al 13 maggio 2016

sig.ra Maria Novella Hemala e Wally Gerolami
Patchwork principianti
Incontri settimanali, martedì dalle ore 9.30 alle 12.00
dal 6 ottobre al 10 maggio 2016

sig.ra Maria Novella Hemala e Wally Gerolami
Patchwork avanzato
Incontri settimanali, giovedì dalle ore 9.30 alle 12.00
dal 8 ottobre al 12 maggio 2016
Si perfezioneranno tecniche come il trapunto free motion, lo sviluppo e la
creazione di paesaggi con la tecnica confetti e le rifiniture particolari delle
trapunte.
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sig.ra Nerina Laporta
Lavori manuali  dal filato fino alla confezione dei vari capi
Incontri settimanali, mercoledì dalle ore 9.00 alle 11.00
dal 7 ottobre al 11 maggio 2016

sig.ra Santina Lenardon
Maglia e uncinetto
Incontri settimanali, giovedì dalle ore 9.30 alle 11.00
dal 8 ottobre al 12 maggio 2016
Inizio tubolare e confezione

• CREATIVITÀ

sig. Oscar Agnoletto
Realizzazione di vetrate con tecnica mista e similari
Incontri settimanali, giovedì dalle ore 9.00 alle 11.00
dal 8 ottobre al 12 maggio 2016
Realizzazione  di vetrate e similari con tecnica mista, profili di piombo e
Tiffany, ecc...

sig. Giusto Bianco e  sig.ra Nivea Mislei Campagnolo
Sbalzo su rame: Volume, chiaroscuri, rifrangenze
Incontri settimanali, venerdì dalle ore 9.00 alle 11.30
dal 9 ottobre al 13 maggio 2016
Volumi, chiaro-scuri, rifrangenze

sig. Giusto Bianco
Gipsografia
Incontri settimanali, martedì dalle ore 9.00 alle 11.00
dal 6 ottobre al 12 maggio 2016
Incisione su gesso e stampa ottenendo un effetto cromatico rarefatto

sig.ra Giusy Depase
Bigiotteria
Incontri settimanali, lunedì dalle ore 9.00 alle 11.00
dal 5 ottobre al 9 maggio 2016
Creazione di collane, bracciali, anelli con materiali vari, perle Swarovsky,
catenine e materiali vari

sig.ra Maria Luisa Dudine
Corso di perline per principianti - tecnica miyuki (massimo 20 partecipanti)
Incontri settimanali, venerdì dalle ore 9.00 alle 11.00
dal 9 ottobre al 13 maggio 2016
Riservato esclusivamente ai principianti; avviamento alla lavorazione
delle perline Miyuki

sig.ra Elvira Mauri
Fiori con il nylon
Incontri settimanali, martedì dalle ore 9.30 alle 11.00
dal 12 gennaio al 26 aprile 2016
Realizzazione di composizioni floreali in filanca

sig.ra Carla Negrini
Mosaico 
Incontri settimanali, martedì dalle ore 9.30 alle 11.30
dal 6 ottobre al 10 maggio 2016
Mosaico classico su fondo acrilico, su oggetti vari e su marmo



sig.ra Francesca Taucar
Decorazioni di ceramica e porcellana 
Incontri settimanali, martedì dalle ore 15.30 alle 17.25
dal 6 ottobre al 10 maggio 2016
Decorazione di ceramica e porcellana bianca: con la tecnica terzo fuoco -
tecnica oro e colori liquidi – tecnica olio molle 

sig. Raffaele Zurzolo
Lavorazione del vetro con tecnica “Tiffany”
Incontri settimanali, lunedì dalle ore 9.00 alle 11.00
dal 5 ottobre al 9 maggio 2016
lavorazione del vetro colorato con l’omonima tecnica

sig. Raffaele Zurzolo
Fai da te
Incontri settimanali, martedì dalle ore 15.30 alle 17.30
dal 6 ottobre al 10 maggio 2016
piccola manutenzione domestica

• DISEGNO E PITTURA

sig. Roberto Ambrosi
Ritratto e figura umana nel paesaggio
Incontri settimanali, mercoledì dalle ore 9.00 alle 11.00
dal 7 ottobre al 11 maggio 2016
Dopo un breve studio teorico del corpo umano e del volto, si passerà ad
elaborare la figura ed il ritratto utilizzando la tecnica dell’acquarello. Per i
nuovi iscritti si farà partica nel disegno, nella prospettiva, fino ad arrivare
ad i primi lavori con il colore

sig.ra Giusy Depase
Acquarello a tecnica mista - acrilico
Incontri settimanali, giovedì dalle ore 9.00 alle 11.00
dal 8 ottobre al 13 maggio 2016
Insegnamento di disegno ad acquarello

sig.ra Laura Fabbro e sig.ra Rosanna Ritossa
Laboratorio di creatività
Incontri settimanali, mercoledì dalle ore 9.00 alle 11.00
dal 7 ottobre al 11 maggio 2016
Pittura su vari supporti – decoupage - patchwork su polistirolo

sig. Claudio Gentile
Perfezionamento nel disegno a china e matita
Incontri quindicinali, 
martedì dalle ore 9.00 alle 11.30 1° gruppo
dal 6 ottobre al 3 maggio 2016
venerdì dalle ore 9.00 alle 11.30 2° gruppo
dal 16 ottobre al 13 maggio 2016
Miglioramento delle attuali già  buone conoscenze dell’uso della china e
della matita.
Nelle settimane di assenza del docente, potranno essere svolti incontri
autogestiti
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sig.ra Carla Negrini
Pittura su stoffa – decoupage e altro
Incontri settimanali, lunedì dalle ore 9.00 alle 11.00
dal 5 ottobre al 9 maggio 2016
Pittura su stoffa, legno e vetro. Finto cuoio – pittura su tela con colori acri-
lici  - patchwork quadri e oggetti vari

sig.ra Adilea Stagni
Pittura su stoffa e altri supporti
Incontri settimanali, venerdì dalle ore 15.30 alle 18.00
dal 9 ottobre al 13 maggio 2016
pittura su stoffa, tela, legno ed altri supporti e realizzazione di oggetti con
materiali vari 

sig.ra Francesca Taucar
Pittura su seta e altri tessuti
Incontri settimanali, giovedì dalle ore 15.30 alle 18.00
dal 8 ottobre al 12 maggio 2016
tutte le tecniche di pittura su seta e tessuti vari

sig.ra Fiorella Varin
Laboratorio associativo artistico di disegno e pittura
Incontri settimanali, venerdì dalle ore 9.00 alle 11.00
dal 9 ottobre al 13 maggio 2016
Incontro settimanale tra “artisti” corsisti per il piacere della compagnia
reciproca (socializzazione è uno dei principali fini dell’associazione) ed il
confrontarsi l’un l’altro sui lavori e la tecnica mista, anche con l’aiuto della
coordinatrice stessa

• CUCINA E ALIMENTAZIONE

sig.ra Anna Basso
Divertirsi  in cucina
Incontri settimanali, venerdì dalle ore 15.30 alle 17.20 
dal 9 ottobre al 13 maggio 2016
Dagli antipasti ai dolci  (massimo 25 partecipanti) 
Quattro lezioni su ogni tema cominciando dagli antipasti 

sig. Tito Cuccaro
Cultura alimentare  e enogastronomia
Incontri settimanali, venerdì dalle ore 17.30 alle ore 18.20
dal 13 novembre al 18 dicembre
Conoscenza dei prodotti alimentari di qualità facendo attenzione ai pro-
dotti contraffatti. Conoscenza dell’enologia e suoi prodotti

arch. Roberto Filipaz
Vino e  viticoltura 
3 incontri settimanali: periodo dicembre 
Nuove tendenze nel campo del vino e della viticoltura

sig.ra Diana Semeraro e sig.ra Scilla Sora
Dolce e salato
Incontri settimanali, martedì dalle ore 15.00 alle 17.20
dal 12 ottobre al 9 maggio 20156
Tematiche varie: dall’antipasto al dolce



indirizzo n.11
SOCIALITÀ

• VIAGGI IN POLTRONA 

sig.ra Nevia Godnic
Video conferenze su esperienze di viaggio
11 incontri settimanali: dal 9 ottobre al 18 dicembre
Proiezione di filmati di viaggi in Asia,  Europa e sud America: 
Malesia, Uzbekistan, Cina, India, Guatemala e Honduras, Argentina, Sicilia 

sig. Franco Viezzoli
Viaggi  e cultura
Conoscere la Dalmazia e il Montenegro
14 incontri settimanali dal 12 gennaio al 26 aprile 2016 dalle ore 17.30
alle ore 18.20

• GIOCHI D’INTELLIGENZA

sig.ra Luciana Castellaro
Burraco - principianti
Incontri settimanali, giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30
dal 8 ottobre al 5 maggio 2016

sig. Fulvio Verin
Burraco – corso avanzato
Incontri settimanali, lunedì dalle ore  15.30 alle ore 17.30
dal 5 ottobre al 2 maggio 2016
introduzione al gioco del burraco. Strategia di gioco

dott. Lino Schepis
Bridge – corso principianti
Incontri settimanali, giovedì dalle ore 17.30 alle ore 19.30
dal 8 ottobre al 12 maggio 2016

dott. Lino Schepis
Bridge – corso avanzato
Incontri settimanali, lunedì dalle ore 17.30 alle ore 19.30
dal 5 ottobre al 9 maggio 2016

• BALLO E GINNASTICA DOLCE

Ginnastica dolce corso A
sig. Mauro Benedetti 
Incontri settimanali, martedì dalle ore 9.00 alle 10.00  
sig.ra Michela Taccari
Incontri settimanali, venerdì dalle ore 9.00 alle 10.00
dal 6 ottobre al 13 maggio 2016 (fino ad un totale di 56 ore) 
Ginnastica dolce – lavoro aerobico – esercizi di rinforzo muscolare – eser-
cizi di stretching

sig. Mauro Benedetti
Ballo
Incontri settimanali, mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 10.00
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dal  7 ottobre al 11 maggio 2016 (fino ad un totale di 28 ore)
Riscaldamento aerobico iniziale con pratica di passi base; insegnamento
coreografie di diversi stili musicali (country, latino- americani, sirtaki,
hully gully, menaito, flamenco)
Defaticamento e stretching finale.

sig.ra Maya Picelli
Iyengar® Yoga (principianti)
Incontri settimanali, mercoledì dalle ore 10.45 alle 12.00
dal  7 al 28 ottobre - 1ª parte, mese di prova (4 incontri)
dal 4 novembre - 2ª parte (fino ad un totale di 20 incontri)

Per l’effettuazione di ogni singolo corso è richiesto il raggiungimento di
un numero minimo di:
- 25 iscritti per la ginnastica
- 20 iscritti per il ballo
- 12 iscritti per lo yoga
In mancanza del numero minimo, la Direzione si riserva la decisione di
tenere o annullare il corso in questione.

indirizzo n.12
ATTIVITÀ COLLATERALI

L’Università della Terza Età cura la realizzazione di attività collaterali integra-
tive per i propri iscritti.
Le finalità sono culturali ed associative. Sono escluse le finalità di lucro.
Le attività sono promosse esclusivamente dalla Direzione con riferimento ad
un piano annuale definito congiuntamente con i docenti interessati per la
materia di propria pertinenza e dopo aver valutato eventuali proposte perve-
nute. 
Il piano viene proposto all’inizio dell’anno e successivamente aggiornato con
le nuove proposte.
La partecipazione è riservata a iscritti e docenti dell’Università della Terza
Età di tutte le sedi (Trieste, Muggia e Duino Aurisina).  Eventuali eccezioni
vanno sottoposte ad approvazione.

• VISITE E VIAGGI

Nel corso dell’anno verrà messo a punto un Programma di gite, visite
(mostre, monumenti, ..), viaggi a Trieste, in Italia e all’estero (spesso su pro-
posta dei docenti di lingue straniere) che sarà distribuito nelle sedi e comu-
nicato tramite il sito.
Le visite e le gite della durata di un giorno (con guide autorizzate e specializ-
zate) e mirate ad un solo obiettivo, per non appesantire i costi, vengono rea-
lizzate dalla Segreteria dell’Università.
I viaggi sono organizzati con il ricorso ad Agenzie specializzate.
Ai non iscritti all’Università della Terza Età, ammessi a partecipare, viene
richiesto un piccolo contributo aggiuntivo stabilito di volta in volta dalla
Direzione.
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• PERCORSI ALL’ARIA APERTA

Questa iniziativa prevede una serie di passeggiate per conoscere arte e sto-
ria della città.
Gli itinerari saranno corredati da schede illustrative dei vari percorsi che
daranno a tutti la possibilità di ripercorrerli individualmente.

• ABBONAMENTI A TEATRO

- Servizio gratuito per il rinnovo/sottoscrizione dell’abbonamento per il
Teatro Verdi.

- Servizio gratuito per il rinnovo/sottoscrizione dell’abbonamento per: “La
Contrada”, Politeama Rossetti e Armonia.

- Gli iscritti fruiscono di un particolare sconto concesso dai Teatri. La richie-
sta di rinnovo o di sottoscrizione (ed il successivo pagamento) vanno
fatti alla Segreteria nei tempi limite annunciati dai Teatri.

• SCONTI PER GLI ISCRITTI

Gli iscritti, dietro presentazione della tessera per l’anno accademico 2015-
2016, potranno usufruire di sconti sugli acquisti e servizi effettuati presso
alcuni negozi ed enti che saranno indicati in corso d’anno.

• BIBLIOTECA CIRCOLANTE

La biblioteca dell’Università della Terza Età è a disposizione degli iscritti pres-
so la sede di via Corti 1/1 nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 10.00
alle ore 11.30 e mercoledì dalle ore 15.30 alle 17.00.
Dispone di oltre 3.000 libri ed annualmente viene dotata di nuove pubblica-
zioni.
Il responsabile è il dott. Mario GRILLANDINI.
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PROGRAMMA DELLA SEZIONE DI

MUGGIA
Sale di riferimento a Muggia per le attività

Sala Millo – Piazza della Repubblica
Sede Uni3 – Via XXV Aprile 3 tel.  040/9277232

ORGANIZZAZIONE DELLA SEZIONE

Segreteria: sig.ra Gabriella Battista
Coordinatori: geom. Fulvio Piller – sig. Edi Ciacchi 

NOTIZIE UTILI
Inizio iscrizioni: martedì 8 settembre con orario 10.00 - 12.00

presso la Sede UNI3
• Segreteria iscrizioni (fino al 1 ottobre): martedì e gio-
vedì dalle ore 10.00 alle 12.00 presso la Sede UNI3.
• Servizio di segreteria e iscrizioni continua dal 6
ottobre: martedì e giovedì dalle ore 11.00 alle 12.00
presso la Sede UNI3.

Inizio corsi: lunedì 5 ottobre

Presentazione del programma per l’anno 2015/2016:
lunedì 28 settembre ore 16.00 presso la Sala Millo

Cerimonia d’Apertura del XXXIV Anno Accademico 2015/2016: 
giovedì 22 ottobre ore 16.00 – Teatro Miela di Piazza
Duca degli Abruzzi, Trieste

Sedi delle lezioni:
• Sala Millo per le conferenze: lunedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00 
• Sala Millo per i Corsi di lingue: lunedì, martedì e mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 
• Sede Uni3 per i Corsi di laboratorio

Maglia: martedì dalle 9.00 alle 12.00
Hardanger: lunedì e mercoledì dalle 9.00 alle 11.00
Tombolo: venerdì dalle 9.00 alle 11.00

• Sede Uni3 per i Corsi di Informatica: lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle
17.30, martedì dalle 15.00 alle 18.30

• Biblioteca Centro Millo per il corso di  Bigiotteria: lunedì dalle 9.00 alle 11.00 

Calendario
La Sezione di Muggia seguirà le festività così come programmate per
Trieste ad eccezione del Santo Patrono e del Carnevale.

Quote e contributi spese:
• quota annuale d’iscrizione (valida solo per la sede di Muggia e non rim-

borsabile in caso di non frequenza): euro 35.00
• contributi spese per corsi di lingue straniere: 

- euro 60,00 per corsi con 50 ore di lezione ed un massimo di 30 parte-
cipanti (minimo 25)

- euro 60,00 per corsi con 40 ore di lezione ed un massimo di 25 parte-
cipanti (minimo 20)
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- euro 60,00 per corsi con 30 ore di lezione ed un massimo di 20 parte-
cipanti (minimo 15)

- euro 60,00 per corsi con 20 ore di lezione ed un massimo di 15 parte-
cipanti (minimo 10)

• eventuale contributo spese per corsi che prevedono la distribuzione di
materiale: definito caso per caso al momento dell’iscrizione al singolo corso.

Specificazioni:
• le iscrizioni a tutti i laboratori sono gratuite
• le assenze dai corsi non sono recuperabili
• i corsi avranno luogo secondo un orario settimanale
• date e orari dei corsi verranno comunicati a mezzo stampa, con il pro-

gramma settimanale in distribuzione presso l’ingresso della Sala Millo
in Piazza della Repubblica, presso la sede UNI3 e tramite e-mail; com-
pariranno inoltre sul sito www.uni3trieste.it

• i programmi, più avanti elencati, potranno subire modifiche o comun-
que variazioni allo stato non prevedibili.

CORSI

I corsi si terranno presso la Sala Millo nelle giornate di lunedì e giovedì
dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

dott. Eugenio Ambrosi
Co’ ierimo putei e amavamo i Beatles e i Rolling Stones
2 incontri settimanali di 2 ore ciascuno: periodo aprile 2016
Gli anni ’60 a Trieste, in Italia, nel mondo attraverso la musica, la cultura,
la cronaca

dott.ssa Mariangela Barbiero Minutillo
Nel giardino, del giardino 
3 incontri settimanali di 2 ore ciascuno: periodo marzo 2016
Le lezioni verteranno sulle piante dal punto di vista della coltivazione e del
loro impiego e sulla storia delle piante nei secoli e nei Paesi con filmati solari

gen. dott. Francesco Bonaventura
Geopolitica e strategia nel mondo
3 incontri settimanali: periodo gennaio 2016 
Geopolitica e situazione: In Italia e Mediterraneo – Il mondo intorno a noi
– Sviluppi futuri e situazione

dott. Sergio Bonifacio
Il possibile sentiero di crescita dell’Italia nell’ambito dell’Unione Europea
4 incontri settimanali: periodo ottobre
Come conciliare  i vincoli del trattato con le esigenze del nostro Paese

dott. Giancarlo Boscarato
I prodotti agroalimentari
2 incontri settimanali: periodo dicembre
Verranno illustrati i prodotti agroalimentari del territorio provinciale e
regionale e di qualche altra regione

dott.ssa Ettorina Bossi
Il percorso della 1ª Guerra Mondiale nelle nostre zone
2 incontri: periodo dicembre
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dott. Mario Calligaris
Vite nella scienza
4 incontri settimanali: periodo gennaio  - febbraio 2016
L’evoluzione del pensiero scientifico attraverso quattro personaggi, rappresen-
tativi della loro epoca: Paracelso (XVI sec.), A. Lavoisier (XVII sec. ) e D. Hodgkin

ing. Umberto Centa
Il trasporto del petrolio. A Trieste il più importante oleodotto del
Mediterraneo.
2 incontri: settimanali: periodo aprile 2016

dott.ssa Giulia della Torre di Valsassina
L’arte di litigare
4 incontri settimanali: periodo novembre
Come trasformare un conflitto in una comunicazione efficace – affermare
se stessi senza distruggere l’altro

sig. Loris Dilena
L’orto in casa
4 incontri settimanali: periodo febbraio - marzo 2016 
Come organizzare e gestire un orto con a disposizione spazi angusti in
casa o in cortile

dott. Livio Dorigo
Lo sviluppo della società umana alla ricerca del cibo
3 incontri settimanali: periodo novembre
cibo – acqua - energia – territorio – l’ape e il territorio

dott. Dario Escher
Curiosando nel diritto
3 incontri settimanali: periodo ottobre 
Rassegna di alcuni aspetti del diritto

arch. Roberto Filipaz
Storia dei grattacieli
2 incontri  settimanali: periodo febbraio 2016

avv. Livio Fontanot
Compravendite, passaggi di proprietà
2 incontri settimanali: periodo maggio 2016

dott. Giuseppe Furlan
Il medico di famiglia
Unico incontro di 2 ore – periodo dicembre

sig. Mario Gasperini
Muggia e Trieste
Unico incontro: periodo marzo 2016

dott. Michele Ladislao
Diritto internazionale. Geopolitica del disordine globale 
4 incontri settimanali: periodo gennaio- febbraio 2016
Limiti e forza della “coalizione “ tra stati. Il contenimento della minaccia.
Conflitti locali, criminalità transnazionale, terrorismo sono fattori di instabilità
mondiale che connotano pace e sicurezza resi nominali. Il diritto internazionale
tra sopravvivenza ed operatività nella tenuta dei diritti umani (laddove acquisiti)
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dott.ssa Susanna Lena
Un popolo di navigatori: i Fenici
4 incontri settimanali: periodo gennaio 2016
Si parlerà della cultura del popolo fenicio; le città, i commerci, la colonizza-
zione e, in particolar modo, la nascita della Cartagine fenicia

dott.ssa Silvia Lepore
La poesia
Unico incontro: periodo novembre

dott.ssa Belinda Magello
Conoscersi per avere una miglior cura di sé
3 incontri settimanali: periodo novembre - dicembre
L’anatomia e la fisiologia di base dei principali apparati

dott. Biagio Mannino
Analisi della politica
8 incontri settimanali: periodo febbraio - marzo 2016
La scienza della politica ovvero lo studio degli obiettivi è l’oggetto di stu-
dio di questo corso che da più anni ha trovato un grande consenso tra i
corsisti dell’Università della Terza Età

dott.ssa Fabienne Mizrahi
1. Marc Chagall: “Plaise à Dieu que chacun chagalle Chagall”
2. Giovanni Segantini: artista-sacerdote e Vate
3. Henri Rousseau realista visionario
3 incontri settimanali di 2 ore: periodo ottobre-novembre

dott.ssa Maria Morigi
Nepal e Bhutan, tra India e Cina
2 incontri settimanali: gennaio 2016
Fusione di Induismo e Buddhismo 

dott. Bruno Pizzamei – sig. Franco Cecotti – sig.ra Silvia Zetto
ARFF - Archivi fotografici delle famiglie
Unico incontro di 2 ore : periodo aprile 2016
La ricchezza delle fotografie conservate dalle famiglie  

prof.ssa Maria Luisa Princivalli
La realtà non è come ci appare
2 incontri settimanali: periodo gennaio 2016

arch. Walter Routher
Flash di storia tergestina passata e recente con agganci esteri
3 incontri settimanali: periodo ottobre
Narrazione con l’ausilio di immagini proiettate di fatti o episodi vissuti o
analizzati comunicati ai presenti su eventi storici del passato prossimo o
rispettivamente remoto, compresa la dilatazione di alcuni episodi su ter-
ritori lontani: Africa, Persia, Arabia

sig.ri Anna e Sergio Rumen
Viaggi in poltrona
4 incontri settimanali: ottobre e febbraio 2016
Commento storico a immagini di viaggio



dott. Silvano Sau
24 maggio 1915; muggesani ed isolani in armi
Unico incontro di 2 ore: periodo novembre

prof.ssa Edda Serra
Retorica e antiretorica negli scritti di guerra: Giani Stuparich e Giulio Barni
4 incontri settimanali di 2 ore: periodo aprile 2016.
Perché e per chi scrive l’autore  e come si legge sarà il tema della discus-
sione proposta agli ascoltanti

sig. Giuseppe Sfregola
Sentieri carsici 
3 incontri settimanali: periodo ottobre
Alla scoperta della sua “Geologia – Fauna – Flora”

dott.ssa Roberta Situlin
Le diete per dimagrire e per la salute
4 incontri settimanali: periodo gennaio-febbraio 2016
Le diete e le indicazioni sullo stile alimentare per restare in salute sono
molte. Qualche incontro con la specialista per chiarire le idee.

dott. Denis Tarlao
Trasporti  di Muggia
Unico incontro: periodo ottobre

dott. Denis Tarlao
L’importanza del sale
Unico incontro: periodo ottobre

dott. Furio Treu
Il caffè tra storia, geografia, aneddoti ed arte
Unico incontro di 2 ore: periodo dicembre

dott. Furio Treu
Santiago de Compostela
Unico incontro di 2 ore: periodo maggio 2016

ing. Carlo Troiani
Influenza del clima sul pianeta e sulla società anche alla luce dell’enci-
clica “Laudato si”
4 incontri settimanali: periodo aprile – maggio 2016
Analisi delle cause che stanno provocando i cambiamenti climatici e delle
variazioni che potranno produrre sull’ambiente e sul nostro modo di vita
(alimentazione - mercato - finanza)
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CORSI DI LINGUE

• Requisiti per l’effettuazione dei corsi:
- per ogni singolo corso della durata di 50 ore il numero minimo di par-
tecipanti richiesto è di 25.
- per ogni singolo corso della durata di 40 ore il numero minimo di par-
tecipanti richiesto è di 20.
- per ogni singolo corso della durata di 30 ore il numero minimo di par-
tecipanti richiesto  è di 15.
- per ogni singolo corso della durata di 20 ore il numero minimo di par-
tecipanti richiesto  è di 10.

• In mancanza del numero minimo di iscritti, la Direzione si riserva la
decisione di tenere o annullare il corso in questione

• Si precisa che l’ora di lezione ha la durata di 50’
• Le iscrizioni in esubero sul numero massimo previsto, saranno collo-

cate in lista di attesa
• Inizio corsi di Lingue nella settimana del 12 ottobre

• FRANCESE
prof.ssa Maria Grazia Tossi
Livello 1 – il  francese in pratica – A1 (20 ore)
20 Incontri settimanali, martedì ore 11.40 alle 12.30 – Sala Millo 
Il corso è rivolto a principianti o falsi principianti e mira a sviluppare la
competenza linguistico-comunicativa, partendo dalle nozioni basilari

• INGLESE
dott.ssa Daria Bertogna
Livello 1 – inglese principianti – A1  (20 ore)
20 incontri settimanali, lunedì dalle ore 8.30 alle 9.20 – Sala Millo

dott.ssa Daria Bertogna
Livello 3 – inglese intermedio – B1 (30 ore)
20 incontri settimanali, lunedì dalle ore 9.40 alle 11.00 – Sala Millo 

dott.ssa Daria Bertogna
Livello 4 – inglese intermedio avanzato – B2 (40 ore)
27 incontri settimanali, lunedì dalle ore 11.10 alle 12.30 – Sala Millo 

prof.ssa Maria Teresa Brugnoli
Livello 3 – inglese intermedio -  B1  (50 ore)
25 incontri settimanali, mercoledì dalle ore 8.30 alle 10.10 – Sala Millo 

prof.ssa Maria Teresa Brugnoli 
Livello 4 – inglese intermedio avanzato e conversazione – B2  (50 ore)
25 incontri settimanali, mercoledì dalle ore 10.20 alle 12.00 – Sala Millo 

• SPAGNOLO
prof. Daniel Arribas Leal
Livello 1 – base – spagnolo principianti - A1 (20 ore)
20 incontri settimanali, martedì dalle ore 9.20 alle 10.10 – Sala Millo 

prof. Daniel Arribas Leal
Livello 3 – spagnolo avanzato – B1 (30 ore)
22 incontri settimanali, martedì dalle ore 10.20 alle 11.30 – Sala Millo 
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• TEDESCO
prof.ssa Simone Weisskopf
Livello 1 – tedesco principianti – A1 (30 ore) 
20 incontri settimanali, giovedì ore 9.10-10.50 – Sede Uni3

LABORATORI

• Per ogni corso verranno accettate un numero massimo di 20 iscrizio-
ni. Le iscrizioni in esubero saranno collocate in lista di attesa

• Non sono ammesse iscrizioni a corsi che si svolgono in date e orari
che si sovrappongono

sig.ra Lucia Galluzzi
Merletto a fuselli
Campionario con punti base e esecuzione di merletti secondo grado di
preparazione
Incontri settimanali, venerdì, orario 9.00-11.00 – Sede Uni3
Dal 9 ottobre al 13 maggio 2016

sig.ra Silva Feresin
Laboratorio di maglieria
Elaborazione di capi personalizzati. Lavori fatti su misura. Durante l’anno
verrà aggiunta la lavorazione a forcella
Incontri settimanali, martedì, orario 9.00-12.00 – Sede Uni3
Dal 6 ottobre al 10 maggio 2016

sig.re Maura Massaro e Maura Tiziani
Bigiotteria
Incontri settimanali, lunedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 – Biblioteca
comunale 
Dal 5 ottobre al 9 maggio 2016

sig.ra Ave Stradi
Ricamo - Hardanger  e altri punti
Hardanger – Silin – Assia – Filza – Croce - Caterina de Medici –Intaglio
Incontri settimanali, lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 –
Sede UNI3
Dal 5 ottobre al 11 maggio 2016

INFORMATICA

I corsi vengono tenuti in aula informatizzata (Sede Uni3) con un massi-
mo di 10 partecipanti.
Le lezioni hanno la durata di 2 ore con frequenza bisettimanale.
Viene richiesto un contributo di partecipazione alle spese.

• Livello 1

sig.ra Vera Cattonar
Primi passi per principianti
10 incontri bisettimanali: periodo ottobre-novembre
lunedì e mercoledì dalle ore 15.30 alle  ore 17.30 – Sede UNI3    
Conoscere la tastiera, prime nozioni di Word, cenni di Internet ed eventuali
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• Livello 2

sig.ra Vera Cattonar
Approfondimenti di Word
Incontri bisettimanali, periodo: novembre-dicembre
lunedì e mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 – Sede UNI3 
Inserimenti d’immagini, caselle di testo, grafici e cenni di Internet, posta
elettronica ed eventuali 

dott. Bruno Pizzamei
Informatica 2° livello (1° gruppo)
- gestione del computer, approfondimenti
- word approfondimenti
- gestione delle immagini
- programmi di presentazione (power point e DVD maker)
Incontri settimanali, periodo: ottobre-dicembre
martedì dalle ore 15.00 alle 16.40 

dott. Bruno Pizzamei
Informatica 2° livello (2° gruppo)
- gestione del computer, approfondimenti
- word approfondimenti
- gestione delle immagini
- programmi di presentazione (power point e DVD maker)
Incontri settimanali, periodo. Ottobre-dicembre
martedì dalle 16.50 alle 18.30 

• Livello 3

dott. Bruno Pizzamei
Informatica 3° livello (1° gruppo)
- Utilizzo della rete: Internet, Posta elettronica, Sicurezza in internet -

Panoramica della rete – Nomenclatura – Navigatore (browser –
Motore di ricerca – Principali servizi disponibili

- Dispositivi mobili: Tablet e Smartphone - Panoramica sui dispositivi - Definizioni
fondamentali e nomenclatura relativa - Primo utilizzo dei dispositivi

Incontri settimanali: periodo gennaio-marzo
martedì dalle ore 15.00 alle 16.40

dott. Bruno Pizzamei
Informatica 3° livello (2° gruppo)
- Utilizzo della rete: Internet, Posta elettronica, Sicurezza in internet -

Panoramica della rete – Nomenclatura – Navigatore (browser –
Motore di ricerca – Principali servizi disponibili

- Dispositivi mobili: Tablet e Smartphone - Panoramica sui dispositivi - Definizioni
fondamentali e nomenclatura relativa - Primo utilizzo dei dispositivi

Incontri settimanali: periodo gennaio-marzo
martedì dalle ore 16.50 alle 18.30

GRUPPO DI LAVORO

dott. Bruno Pizzamei
Storie Muggesane
Illustrazione del progetto e scelta del tema. Raccolta del materiale: foto
archivio familiare, foto attuali, libri e pubblicazioni. Messa a punto delle
immagini e scrittura dei testi. Raccolta e montaggio del materiale prodotto.
Salvataggio su CD-Rom o su chiavetta USB
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PROGRAMMA DELLA SEZIONE DI

DUINO - AURISINA
Sale di riferimento per le attività

Sala computer, sala Conferenze e Segreteria presso
Casa della Pietra – Aurisina 158

ORGANIZZAZIONE DELLA SEZIONE

Segreteria: sig.ra Gabriella Battista
Coordinatori: dott. Luciano Burla e sig.ra Tullia Delbello

NOTIZIE UTILI

Inizio iscrizioni: lunedì 14 settembre presso la Casa della Pietra.
Segreteria 1ª e 2ª settimana: lunedì 14 settembre
con orario 10.00 - 12.00 e giovedì 17 settembre con
orario 10.00 - 12.00
Da lunedì 28 settembre Servizio di Segreteria al
lunedì con orario dalle 10.00 alle 12.00.
Durante il servizio di segreteria sarà attivo il recapito
telefonico: 3483513511

Presentazione del programma dell’anno 2015/2016:
29 settembre ore 16.00 presso la Casa della Pietra

Inizio corsi: Lunedì 12 ottobre

Cerimonia d’Apertura del XXXIV Anno Accademico:
giovedì 22 ottobre ore 16.00
Teatro Miela di Piazza Duca degli Abruzzi, Trieste

Sede ed orari delle lezioni:  Casa della Pietra di Aurisina 158
lunedì 15.00-19.00
martedì 09.30-11.30 16.00-19.00
mercoledì 09.30-12.40 15.30-17.30
giovedì 09.30-12.30
venerdì 16.00-18.00

Calendario
La Sezione di Duino Aurisina seguirà le festività così come programmate
per Trieste.

Quote e contributi spese:
• quota annuale d’iscrizione (valida solo per la sede di Duino Aurisina e

non rimborsabile in caso di non frequenza): euro 30,00
• eventuale contributo spese per corsi che prevedono la distribuzione di

materiale: definito caso per caso al momento dell’iscrizione al singolo corso.
• contributi spese per corsi di lingue straniere:

- euro 60,00 per corsi con 50 ore di lezione ed un massimo di 30 parte-
cipanti (minimo 25)

- euro 60,00 per corsi con 30 ore di lezione ed un massimo di 20 parte-
cipanti (minimo 15)

- euro 60,00 per corsi con 20 ore di lezione ed un massimo di 15 parte-
cipanti (minimo 10)
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CORSI

Di seguito vengono riportati i corsi già definiti alla data; nel corso dell’an-
no accademico verrà data tempestiva comunicazione agli iscritti delle
ulteriori proposte.

dott. Eugenio Ambrosi
Co’ ierimo putei e amavamo i Beatles e i Rolling Stones
3 incontri settimanali: periodo ottobre
Gli anni ‘60 a Trieste, in Italia, nel mondo attraverso la musica, la cultura,
la cronaca

dott.ssa Mariangela Barbiero Minutillo
Nel giardino, del giardino 
5 incontri di 2 ore: periodo marzo 2016
Le lezioni verteranno sulle piante dal punto di vista della coltivazione e del
loro impiego e sulla storia delle piante nei secoli e nei Paesi, con filmati
sonori

gen. dott. Francesco Bonaventura
Geopolitica e strategia nel mondo
3 incontri settimanali: periodo gennaio 2016 
Geopolitica e situazione: In Italia e Mediterraneo – Il mondo intorno a noi
– Sviluppi futuri e situazione

dott.ssa Grazia Bravar
Arte bizantina dalla Grecia al mondo balcanico
2 incontri settimanali: periodo aprile 2016
Si percorrono le più notevoli tracce monumentali e artistiche del mondo
bizantino da Giustiniano e nei secoli seguenti, nei siti dell’antico impero
d’oriente e i riflessi nel mondo mediterraneo.

dott. Boris Caris
Sogni e le vie dell’anima
2 incontri settimanali: periodo marzo 2016
Il corso si propone di descrivere le tipologie dei sogni e le linee interpreta-
tive. Si offrirà una discussione su qualche sogno dei partecipanti, fornen-
do informazioni psicologiche e spirituali

ing. Umberto Centa
Il trasporto del petrolio. A Trieste il più importante oleodotto del mediter-
raneo. 
2 incontri settimanali di 2 ore: periodo dicembre
Presentato e raccontato da un professionista che ha operato per molti
anni nel settore

p.i. Giampaolo Covelli
Nepal dopo la tragedia
Unico incontro di 2 ore: periodo febbraio 2016

prof. Giuseppe Di Chiara
Viaggio nella storia della filosofia: Platone e lo studio del suo pensiero
4 incontri settimanali: periodo febbraio 2016 
il corso intende continuare il percorso di studio già intrapreso, analizzan-
do il pensiero platonico alla luce delle sue innumerevoli implicazioni, non
solo filosofiche ma anche storiche
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dott. Livio Dorigo
Lo sviluppo della società umana alla ricerca del cibo
3 incontri settimanali: periodo gennaio 2016
cibo – acqua – energia –territorio – l’ape e il territorio

arch. Roberto Filipaz
Vino e viticoltura – nuove tendenze
3 incontri settimanali: periodo aprile 2016

arch. Roberto Filipaz
Storia dei grattacieli
2 incontri settimanali: novembre 

dott. Michele Ladislao
Diritto internazionale. Geopolitica del disordine globale 
3 incontri settimanali: periodo dicembre
Limiti e forza della “coalizione “ tra Stati. Il contenimento della minaccia.
Conflitti locali, criminalità transnazionale, terrorismo sono fattori di insta-
bilità mondiale che connotano pace e sicurezza resi nominali. Il diritto
internazionale tra sopravvivenza ed operatività nella tenuta dei diritti
umani (laddove acquisiti)

sig.ra Laura Larconelli
Diari di viaggio
3 incontri settimanali di 2 ore: periodo aprile-maggio 2016

dott.ssa Belinda Magello
Conoscersi per avere una miglior cura di sé
4 incontri settimanali di 2 ore: periodo gennaio 2016
L’anatomia e la fisiologia di base dei principali apparati

sig.ra Romana Olivo – Comitato provinciale C.R.I.
Primo soccorso 
2 incontri settimanali di 2 ore: periodo ottobre

avv. Claudio Petariny
Diritto penale: reati sessuali 
2 incontri settimanali: periodo ottobre-novembre
Reati sessuali (violenze di gruppo, atti osceni, ecc.)

prof.ssa Maria Luisa Princivalli
La realtà non è come  ci appare
2 incontri settimanali: periodo febbraio 2016
Da quando abbiamo appreso che la terra è rotonda e che gira come una
trottola pazza, abbiamo capito che la realtà non è come ci appare

arch. Walter Routher
Flash di storia tergestina passata  e recente con agganci esteri
3 incontri settimanali: periodo novembre-dicembre
Narrazione, con l’ausilio di immagini proiettate, di fatti o episodi vissuti o
analizzati, comunicati ai presenti su eventi storici del passato prossimo o
rispettivamente remoto

dott. Giorgio Sedmak
La cucina al cinema tra nobili ed investigatori
4 incontri settimanali: periodo marzo-aprile 2016
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prof.ssa Edda Serra
Retorica e antiretorica negli scritti di guerra: Giani Stuparich e Giulio Barni
3 incontri settimanali di 2 ore: periodo marzo-aprile 2016
Perché e per chi scrive l’autore  e come si legge sarà il tema della discus-
sione proposta agli ascoltanti

sig. Giuseppe Sfregola
Sentieri carsici 
4 incontri settimanali di 2 ore (con una uscita): periodo novembre
Alla scoperta della sua “Geologia – Fauna – Flora”

dott. Furio Treu
Il cammino per Compostela
2 incontri settimanali: periodo febbraio 2016

ing. Carlo Troiani
Influenza del clima sul pianeta e sulla società anche alla luce dell’enci-
clica “Laudato si”
3 incontri settimanali: periodo ottobre-novembre
Analisi delle cause che stanno provocando i cambiamenti climatici e delle
variazioni che potranno produrre sull’ambiente e sul nostro modo di vita
(alimentazione – mercato – finanza-società).

LINGUE

prof.ssa Maria Rosa De Vita
Livello 1 – spagnolo principianti (20 ore)
Incontri settimanali: giovedì dalle ore 11.30 alle ore 12.20

prof.ssa Maria Rosa De Vita
Livello 5 – spagnolo conversazione – C1 (50 ore)
Incontri settimanali: giovedì dalle ore 9.30 alle ore 11.20
Conversazione su situazioni generali. Ascolto e comprensione del testo
(racconti brevi). Visione di video/film

prof. Marco D’Ippolito
Livello 1 – inglese principianti – A1 (30 ore)
Incontri settimanali: mercoledì dalle ore 9.15 alle ore 10.05  

prof. Marco D’Ippolito
Livello 2 – inglese base – A2 (50 ore)
Incontri settimanali: mercoledì dalle ore 10.15 alle  ore 11.55

prof. Marco D’Ippolito
Livello 3 – inglese intermedio – B1 (20 ore)
Incontri settimanali: mercoledì dalle ore 12.00 alle  ore 12.50

LABORATORI

sig. Roberto Ambrosi
Ritratto e figura umana nel paesaggio
Incontri settimanali: periodo ottobre-maggio
martedì dalle ore 9.30 alle 11.30

58 Università della Terza Età



59Università della Terza Età

Dopo un breve studio teorico del corpo umano e del volto, si passerà ad
elaborare la figura ed il ritratto utilizzando la tecnica dell’acquarello. Per i
nuovi iscritti si farà partica nel disegno, nella prospettiva, fino ad arrivare
ad i primi lavori con il colore

sig.ra Carla Negrini
Decoupage  (da confermare)
Incontri settimanali: periodo ottobre  - marzo presso il Collegio del Mondo
Unito a Duino

sig.ra Maria Novella Hemala
Patchwork – principianti (da confermare)
Incontri settimanali: periodo  ottobre – marzo presso il Collegio del Mondo
Unito a Duino

SOCIALITÀ

sig.ra Martine Jouenne 
Burraco
Incontri settimanali: lunedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00

INFORMATICA

I corsi vengono tenuti in aula informatizzata con un massimo di 12 parte-
cipanti.
Le lezioni hanno la durata di 2 ore con frequenza bisettimanale.
Ulteriori edizioni potranno essere organizzate nei mesi successivi alla
prima edizione, in funzione delle richieste di iscrizione e della disponibi-
lità dei docenti

dott. Giuseppe Gerini
Informatica base 
10 incontri settimanali: ottobre – novembre
Elementi di primo approccio all’uso del computer. Copia e incolla. Strutture
e cartelle. Word

sig.ra Laura Larconelli
Creare un album fotografico con il PC
5 incontri settimanali di 2 ore: periodo marzo-aprile 2016

ing. Alessandro Predonzan 
Configurazione della rete e  controllo dispositivi
6 incontri: periodo ottobre
Uso e configurazione di scanner, macchine fotografiche, webcam, ecc..
Utilizzo della rete per reperire e trasmettere informazioni. Controllo dei file

ing. Alessandro Predonzan 
Gestione e manutenzione ottimale del computer
6 incontri: periodo febbraio - aprile 2016
Pulizia del computer, verifica di periferiche, disinstallazione programmi e
deframmentazione, installazione ed uso di programmi anti virus, manu-
tenzione dei registri
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dott.ssa Daniela Catone 10
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ing. Umberto Centa 13-56

dott.ssa Silvia Ceramicola 27

prof.ssa Ileana Chirassi Colombo 19

dott.ssa Maria Clobas 30

dott. Franco Coren 27

dott. Claudio Coscia 33

dott.ssa Cinzia Cosimi 32

p.i. Giampalo Covelli 13-56

sig.ra Marisa Crisman 40

sig. Tito Cuccaro 43

dott. Emilio Cuk 17

dott. Giulio Curiel 28
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prof. Marco D’Ippolito 58

avv. Maurizio De Angelis 27

dott. Guido De Paoli 32

prof.ssa Maria Rosa De Vita 58

dott. Giosuè Decarli 21

dott.ssa  Paola Del Negro 27

prof. Roberto Della Loggia 31

dott. Carlo Dellabella 20

dott.ssa Valentina Deluca 30
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dott.ssa Laurence Di Gaetano 30-37

sig. Loris Dilena 49

dott.ssa Anna Maria Dobrigna 15
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prof.ssa Ornella Fregonese 24

dott. Giuseppe Furlan 49
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sig.ra Lucia Galluzzi 53

prof. Euro Gaspari 11

sig. Mario Gasperini 49

sig. Claudio Gentile 42

dott. Giuseppe Gerini 33-59
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prof. Daniel Arribas Leal 52

dott.ssa Susanna Lena 18-50

sig.ra Santina Lenardon 41

dott.ssa Silvia Lepore 50

dott. Simone Libralato 27

dott. Andrea Loi 29

sig.ra Diana De Cecco Lupetin 40
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dott.ssa Belinda Magello 50-57

sig. Fabio Magris 11

prof.ssa Fulvia Mainardis 19

dott.ssa Francesca Malfatti 27

dott. Biagio Mannino 28-50

dott.ssa Ilaria Maracchi 17

dott. Michele Marassi 16

sig.ra Maura Massaro 53

sig.ra Elvira Mauri 41

sig. Franco Meriggi 11

prof. Mauro Messerotti 12-26

dott. Guido Mian 32

dott. Roberto Micheli 22

dott. Luigi Milazzi 16

dott.ssa Mariangela

Barbiero Minutillo 48-56

dott.ssa Fabienne Mizrahi 24-25-50

dott.ssa Carla Carloni Mocavero 15

prof.ssa Silvana Monti 12-25

dott.ssa Maria Morigi 19-50

dott. Francesco Mosetti 17

dott. Marco Mucciarelli 27
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sig. Elio Nocent 34

dott.ssa Silvia Nonis 17
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dott. Francesco Walter Pansini 31
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sig.ra Maria Stella Pellis 34

dott. Paolo Pesce 32

avv. Claudio Petariny 29-57

sig. Willy Piccini 10-16

sig.ra Maya Picelli 44

dott. Giovanni Pimazzoni 29

prof. Mario Pines 29

dott. Bruno Pizzamei 11-50-54

dott.ssa Lara Posega 14

ing. Alessandro Predonzan 34-59

prof.ssa Maria Luisa Princivalli 26-50-57

dott. Enrico Priolo 27

dott.ssa Grazyna Pukacka 35

dott. Giovanni Puzone 31

R
prof.ssa Katrina Ann Read 38

sig.ra Rosanna Ritossa 42

arch. Walter Routher 11-50-57

sig.ri Anna e Sergio Rumen 50
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prof.ssa Mara Gelsi Salsi 14

geom. Giulio Salvador 13-35

dott. Silvano Sau 51

prof.ssa Gretta Sawma 14-36

sig. Domenico Scerbo 23

dott. Lino Schepis 44

prof.ssa Susanne Schneider 39

dott.ssa Barbara Scomersich 29

prof.ssa Franca Maselli Scotti 22

dott. Giorgio Sedmak 57

avv. Luca Segariol 16-18

sig.ra Diana Semeraro 43

dott. Claudio Sepin 23

prof.ssa Edda Serra 15-16-51-58

sig. Giuseppe Sfregola 10-51-58

dott.ssa Roberta Situlin 30-51

prof. Gianfranco Sodomaco 23

sig.ra Scilla Sora 43

sig.ra Adilea Stagni 43

prof. Fabrizio Stefanini 21

dott. Alberto Steindler 32

prof. Fulvio Stel 17

dott. Paolo Stenner 14

sig. Giorgio Stern 18

sig.ra Elena Stocovaz 31

prof. Michele Stolfa 22

sig.ra Ave Stradi 53

dott.ssa Federica Suban 17

prof. Peter Suhadolc 10
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sig.ra Michela Taccari 44

dott. Denis Tarlao 51

sig.ra Francesca Taucar 42-43

prof.ssa Itziar Diaz Telenti 39

sig.ra Maura Tiziani 53

dott.ssa Bettina Todisco 33

dott.ssa Miriam Tonetto 17

dott.ssa Giulia della Torre di Valsassina 21-49

prof.ssa Maria Grazia Tossi 52

dott. Furio Treu 51-58

ing. Carlo Troiani 26-51-58
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dott.ssa Gabriella Vaglieri 32

sig.ra Fiorella Varin 43

dott. Luca Ventura 18

sig. Fulvio Verin 44
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dott. Walter Vittone 29
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