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LA PIAZZETTA DELL’UTE
FOGLIO INFORMATIVO: SEGNALAZIONI AVVISI NOTIZIE ARTICOLI

Sabato 18 novembre alle ore 11.00, presso la Biblioteca Comunale
di Pagnacco di via Zampis n. 3, fraz. Plaino, sarà ufficialmente inaugurata la
nuova sede didattica dell’Università della Terza Età “Paolo Naliato” di Udine,
presentata dall’assessore alla Cultura del Comune di Pagnacco Alessia Biason,
con il saluto del presidente dell’ UTE Maria Letizia Burtulo e la prolusione, a
cura del prof. Roberto Iacovissi, sul tema “Cavalieri e cavalleria tra storia e letteratura” .
Con il solo versamento della quota associativa di € 20,00 i nuovi soci potranno accedere ai corsi programmati, previa iscrizione presso la Biblioteca il mercoledì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.30, ma per i già associati la
frequenza ai corsi sarà gratuita, o meglio, compresa nell’offerta complessiva dell’a. a. 2017/18.
Continua senza sosta anche l’attività della sede di Udine: è in via di preparazione l’opuscolo dedicato all’offerta formativa del secondo semestre, con corsi in programma da febbraio 2018, alcuni già pubblicati nel libretto
generale, altri del tutto nuovi; l’opuscolo sarà pubblicato la settimana precedente le vacanze natalizie e sarà disponibile in sede e anche sul sito dell’associazione www.utepaolonaliato.org .
Numerose anche le attività extracorsi: dalle mostre fotografiche, artistiche, documentali—segnaliamo l’incantevole mostra fotografica Universi Minimi di Adriano Mascherin (dal 28/11 al
20/12), e le mostre di pittura dedicate agli artisti Giancarlo Tosolini e Loredana
Marangone, tutte introdotte da una conferenza inaugurale— ai cicli di conferenze
tematiche che avranno inizio da gennaio: sulla Grande Guerra, che tratterà gli eventi del 1918, su argomenti di carattere scientifico-ambientale tenuti da Docenti dell’Università degli Studi di Udine, su importanti ricorrenze quali la Giornata della Memoria e il Giorno del Ricordo; ogni primo giovedì del mese, ricordiamo l’appuntamento “Il Salotto dell’UTE”, in cui—un clima amichevole e sorseggiando una tazza di the—personaggi del nostro
tempo ci raccontano l’attualità.
Una interessante attività alla quale è ancora possibile iscriversi, che
dimostra ancora una volta quanta attenzione l’UTE riservi al sociale, nata
dalla collaborazione con la Caritas per promuovere l’incontro tra culture diverse attraverso lo strumento della cucina, è rappresentata dal corso “Cosa
bolle in pentola”, in programma il mercoledì pomeriggio, in cui ogni partecipante, a rotazione, realizzerà una ricetta tipica della propria tradizione, con
degustazione a fine lezione: informatevi in segreteria.
Di tutte queste notizie trovate il dettaglio nelle pagine seguenti della Piazzetta: buona lettura e—come
sempre—vi aspettiamo!

LE CONFERENZE DI NOVEMBRE
Per il ciclo “A come AVVENTURA”, in collaborazione con l’Associazione Friulana
Emilio Salgari, alle ore 18.00 in Aula Magna:


Lunedì 13/11 “ALLA CONQUISTA DEL WEST. DAL CAVALLO
D’ACCIAIO A QUELLO DI CELLULOIDE”
di Carlo Gaberscek



Lunedì 20/11 “DALL’ADRIATICO AI GHIACCI. UFFICIALI
DELL’AUSTRIA-UNGHERIA CON I LORO MARINAI ISTRIANI, FIU-

MANI E DALMATI ALLA CONQUISTA DELL’ARTICO”
di Enrico Mazzoli


Lunedì 27/11 “LUNGO LO YUKON IN CANOA SULLE TRACCE
DI WALTER BONATTI”
di Mattia Simeoni

Martedì 21 novembre, alle ore 17.00, in Aula Magna, il fotografo Adriano Mascherin
presenta l’incantevole mostra fotografica “Universi minimi”, che egli stesso descrive così:
“Sono entrato nel mondo della fotografia negli anni 70, spinto dalla curiosità
dell’esplorazione del ambiente naturale e progressivamente nel mondo del piccolo.
Sono sempre stato attratto dalle meraviglie dell’ambiente naturale, dai grandi spazi, dai panorami dalle cime della montagne, dai dettagli, ma con il tempo ho visto
gli enormi spazi e forme celati dal limite dei nostri occhi nel micro mondo così vicino e poco conosciuto. Sono nati cosi quelli che definisco gli “Universi Minimi”: è
affascinante osservare e riprendere queste forme effimere, paesaggi irreali, sinuosità, delicati orizzonti prospettici in un moto continuo e silenzioso ricco di suggestione, in cui ogni scatto è irripetibile.
Alla mostra è anche collegato il corso Presentazione delle multivisioni "Tra sogno e
realtà", "Viaggio nel quasi visibile", "Voglia di sognare". Queste multivisioni ci porteranno in un mondo incredibile che non esiste nella normalità di tutti i giorni, ma la sua formazione è stata avviata dal fotografo, che ha poi colto delle istantanee del colore che si diluisce nell'aria, o di un percorso tra rugiada, piume, ghiaccio e fiori, o ancora il mondo incantato delle bolle
di sapone, in una fantasmagoria di colori in cui ammirare gioielli,
ceselli, tappeti persiani, sete fantastiche... Quando si fa un bel sogno non ci si vorrebbe svegliare e allora continuiamo a gustarci le
delicate sfumature dei sogni, e voliamo tra queste oniriche visioni.
(in aula Magna alle 17.00 il martedì: 21 nov, 5 e 19 dic—ancora posti disponibili).
La mostra resterà visitabile presso gli spazi espositivi dell’UTE fino al 20 dicembre.

L’UTE presenta un nuovo corso di tre lezioni: “Chitarra e arpa: storia e curiosità”, a
cura dei due giovani talenti Paola Gregoric e Marco Di Lena, e sarà così strutturato:
Venerdì 01 dicembre alle ore 16.00 Paola Gregoric, arpista, presenta la storia dello
strumento attraverso i secoli
Lunedì 4 e 11 dicembre alle ore 9.00, Marco Di Lena, chitarrista, parlerà della storia
e della costruzione della chitarra.
Gli stessi Gregoric e Di Lena sono i musicisti che suoneranno al Concerto di Natale in programma
venerdì 15 dicembre alle ore 17.30, presso la nostra Aula Magna; alla fine del concerto ci sarà il
consueto brindisi per lo scambio degli auguri.
L’UTE “Naliato”, in collaborazione con l’Associazione Partigiani Osoppo di Udine
e con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, presenta

INCONTRI DI STORIA:
LA GUERRA DI LIBERAZIONE IN FRIULI
Gli incontri, condotti da professori e storici di grande rilievo, ripercorrono la storia del Friuli dal 1943 al
1945, con una visione innovativa basata su nuovi documenti storici e nuove ricerche.
Questo il calendario degli appuntamenti, che si terranno in Aula Magna di mercoledì alle ore 17.30:


29/11 prof. Paolo PEZZINO (Università di Pisa)
L’Italia dal 25 luglio 1943 al 25 aprile 1945



31/01 prof. Roberto CHIARINI (Università di Firenze)
Le formazioni autonome della resistenza



28/02 dott. Tommaso PIFFER (Università di Cambridge)
Porzus. Interpretazioni di un eccidio



28/03 dott. Roberto Tirelli (storico)
Le Brigate Osoppo e la lotta per la libertà

Gli incontri sono ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti a sedere
Nato ad
Aleppo,
Siria,
nel 1978,
arriva alla
Scuola Mosaicisti del
Friuli dopo
un percorso che lo aveva portato a sperimentare
svariate tecniche artigianali. Dice di sé: “ Mi sono
sempre espresso disegnando, mi piace lavorare
con le mani, ricercare soluzioni tecniche e materiche. L’incontro con il mosaico ha segnato un
solco privilegiato in cui far confluire tutto questo,
e il mosaico è diventato un modo di raccontare”.

Incontriamo l’artista
Mohamed Chabarik

venerdì 24 novembre
alle ore 15.30
Aula Magna 2

Venerdì 26 ottobre, alle ore 17.00, presso la nuova sala motoria della
sede udinese dell’UTE, con il saluto del presidente Maria Letizia Burtulo e alla presenza delle autorità cittadine, che hanno encomiato l’importante ruolo aggregativo e formativo della Naliato, si è svolta la cerimonia di inaugurazione dell’a. a. 2017/18, il 36° di attività dell’ UTE.

L’assessore Pirone
premia un iscritto.
Sotto, un momento
della cerimonia

Nell’ambito della cerimonia sono stati conferiti riconoscimenti per anzianità di servizio ai Docenti Elio Boccalon (miniatura), Carlo Enrico
Tincani (storia e letteratura), Giancarlo Tosolini (pittura), Daniela Belli
(pittura su ceramica, su stoffa, tante idee), Maria Benacchio (sartoria),
Andreina Fantin (lingua inglese), Gloria Gabbrielli (lingua spagnola),
Fernanda Miani (ricamo), Paolo Brusini (oculistica), Hedwig Deiner
(lingua tedesca), Rodolfo Flego (storia, astronomia, alimentazione), Maria Primus (alta bigiotteria), Enzo Santese (storia dell’arte e narrativa
contemporanee), Fernanda Durisotti (fiori pressati). Sono stati altresì premiati 22 iscritti di lunIl presidente Burtulo go corso, fedelissimi da ben 25 anni. La cerimonia è stata allietata da intermezzi musicali a
con gli assessori
cura di Carlos Luna Romero, promettente studente del Conservatorio J. Tomadini di Udine,
Govetto e Pirone, e il e da letture di poesie a cura del gruppo di animazione teatrale dell’UTE, ed è terminata con il
Maggiore Granà
consueto momento conviviale ed un brindisi di buon auspicio per il nuovo anno accademico.

IL SALOTTO
DELL’UTE
L’appuntamento è per

giovedì 7 dicembre, alle ore 17.00
in Aula Magna. Il giornalista Walter Tomada dialogherà
con Roberto Meroi (autore de “Intervista immaginaria a

Tiziano Tessitori), Michele Meloni, Diego Carpenedo,
Piero Villotta, su “Tiziano Tessitori e l’autonomia

regionale”
Tiziano Tessitori, terzo figlio di una modesta famiglia
friulana, nel 1909 entra nel Seminario Arcivescovile di
Udine ed entra in contatto con le idee moderniste; arruolato nell'esercito, Tessitori partecipa alla prima
guerra mondiale ed è testimone della ritirata di Caporetto. Il 15 agosto 1919 aderisce al Partito popolare,
nelle cui file è eletto nel maggio del
1921: è il più giovane deputato d'Italia. Il 12 luglio del 1945 sul quotidiano del Cln Libertà enuncia in tre
articoli il suo “manifesto per l'autonomia friulana”: è l'avvio di una lunga battaglia che porterà alla nascita
del Friuli-Venezia Giulia affrancato
dal Veneto e che gli varrà l'appellativo di “padre” della Regione.

E’ prevista a metà dicembre, in data che verrà comunicata dopo la delibera del Consiglio
Direttivo del prossimo 17 novembre, l’Assemblea Generale dei Delegati per l’approvazione
del bilancio e per la nomina di due componenti del Collegio dei Probi Viri.
All’Assemblea, pur essendo il voto riservato
ai soli Delegati, possono partecipare tutti i
soci (iscritti, docenti, operatori di segreteria)
che desiderino informarsi sulla complessa gestione della nostra Associazione e
portare il proprio
contributo.
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