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BUON NATALE
Carissimi,
il Natale e alle porte, e nella nostra “slitta” c’e un ricco carnet di novita pensate per voi: a cominciare dal Concerto di Natale in programma per venerdì 15 dicembre alle ore 17.30, a cura di due
giovanissimi e talentuosi musicisti: Paola Gregoric all’arpa e Marco Di Lena alla chitarra; il coro
dell’UTE, diretto dal nuovo (e anche lui giovane) maestro Massimiliano Migliorin, partecipera con
una selezione di brani natalizi. Alla fine del concerto, come ormai tradizione, saremo lieti di brindare
insieme e scambiarci gli auguri.
Il giorno dopo, sabato 16 alle ore 10.00, avremo l’Assemblea dei Delegati per l’approvazione
dei bilanci e relative relazioni; pur essendo il voto riservato ai Delegati dei soci, l’Assemblea rappresenta per ognuno l’occasione di partecipare ad un importante momento della vita dell’Associazione,
ed e la sede opportuna per porre domande, offrire proposte, scambiarsi opinioni con spirito costruttivo, affinche la nostra UTE possa continuare a crescere e a corrispondere alle vostre aspettative.
Nelle pagine interne sono elencati tutti i corsi del secondo semestre, e alcune
anticipazioni sui cicli di conferenze a carattere tematico che sono in fase di organizzazione: parliamo
delle Giornate della Salute, della Grande Guerra: il 1918, dei temi scientifici e ambientali in collaborazione con l’Università degli Studi di Udine, oltre agli appuntamenti mensili del Salotto dell’UTE e
alle mostre artistiche, documentali e fotografiche che ospiteremo nei nostri spazi espositivi: possiamo gia anticipare le mostre artistiche di Loredana Marangone e Giancarlo Tosolini, nostri Docenti e
valenti pittori, la mostra documentale 27 agosto 1917: lo scoppio di S. Osvaldo, a cui seguira un ciclo
di tre incontri per documentare su un fatto storico di grande impatto per il nostro territorio, eppure
quasi sconosciuto ai piu.
Molto altro e in preparazione, seguiteci sul sito, su facebook, sulle nostre bacheche.

A tutti giungano i più cari auguri di Buone Feste.
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SONO APERTE LE ISCRIZIONI
AI CORSI DEL SECONDO SEMESTRE 2017/18
L’iscrizione ai corsi del secondo semestre è gratuita per chi è già socio (salvo i
consueti supplementi per l’informatica, i laboratori artistici e l’attività fisica); chi invece
si iscrive solo ora all’UTE ha diritto di frequentare tutti i corsi scelti versando la quota
di associazione che rimane fissata in € 20 e il contributo generale di € 55,00, ridotto rispetto all’iscrizione annuale. Di seguito una tabella riepilogativa dei supplementi:
Rimborso spese e manutenzione impianti ceramica

€ 20,00

Rimborso spese e manutenzione impianti informatica semestrale

€ 15,00

Rimborso spese e manutenzione impianti laboratori vari sede di Udine

€ 5,00

Rimborso spese attività motoria, danza nia e yoga semestrale

€ 40,00

Rimborso spese yoga semestrale Pavia di Udine

€ 25,00

Rimborso spese pilates e postura

€ 60,00

Rimborso spese aquagym

€ 50,00

Rimborso spese ginnastica pelvica

€ 30,00

Rimborso spese n. 2 uscite in mare corso vela

€ 60,00

Rimborso spese corso cucina singola lezione

€ 5,00

Rimborso spese corso cucina mensile

€ 20,00

A Milano, nello Spazio Ventura XV (via Privata Ventura 15), è in corso la mostra della NASA
“A human adventure”, che terminerà il 4 marzo 2018. E’ questa un’opportunità unica per vedere razzi,
Space Shuttle, Lunar Rover, Simulatore di centrifuga spaziale, in un percorso didattico ed emozionante,
scientifico ed immersivo, che va dal primo lancio nello spazio ai giorni nostri. Sono esposti, in 1500 metri
quadri, circa 300 manufatti originali provenienti dai programmi spaziali NASA.
La visita alla mostra sarà organizzata verso la metà del prossimo mese di febbraio. Durata, costi, mezzi di
trasporto dipenderanno dal numero di aderenti all’iniziativa: onde consentirne la scelta, i soci interessati
sono pregati di pre-iscriversi presso la Segreteria dell’UTE o presso il Docente Luciano Collini

entro 15 gennaio 2018.

AVVISO DI CONVOCAZIONE
E’ convocata per

SABATO 16 DICEMBRE 2017
in prima convocazione alle ore 06.00

in seconda convocazione alle ore 10.00
presso la AULA MAGNA della sede sociale di Udine,
viale Ungheria n. 18, la

ASSEMBLEA GENERALE

DEI DELEGATI
in sessione ordinaria per trattare il seguente Ordine del Giorno:
1.

Approvazione bilancio consuntivo 2016/17 e nota integrativa

2.

Relazione attività 2016/17

3. Approvazione bilancio di previsione 2017/18
4.

Elezione probi viri e nomina presidente del relativo Collegio

Possono partecipare tutti i soci regolarmente iscritti.
Il Presidente
prof.ssa Maria Letizia Burtulo

PROGETTO STARE BENE: MEDICINA
CE003) INVECCHIAMENTO DELLA PO POLAZIO NE, FRAGILITA' E "NUOVE" MALATTIE NEUROGERIATRICHE
DOCENTE: Dott. Ferdinando SCHIAVO
Mercoledì ore 11.00—11.50 (07 feb—14 mar)
PROGRAMMA: Invecchiamento progressivo della popolazione... in una regione di vecchi. Fragilità e cronicità
conseguenti; polipatologie, polifarmacoterapia e "malattie"
da farmaci. Cadute, perdite di coscienza, ictus, demenze,
delirium, parkinsonismi. Prevenzione possibile.

CE004) L'OCCHIO UMANO: FUNZIONAMENTO E PRINC IPALI MALATTIE
DOCENTE: Dott. Paolo BRUSINI
Mercoledì ore 18.00—18.50 (10—31 gen)
PROGRAMMA: 1- anatomia e fisiologia dell'occhio
2- malattie delle palpebre, congiuntiva, apparato lacrimale,
cornea e sclera
3- glaucoma, malattie dell'uvea, cataratta
4- malattie del vitreo, nervo ottico, strabismo, vizi di refrazione.

CE005) APPARATO RES PIRATORIO,
ALLERGIE E ASMA BRONCHIALE
DOCENTE: Dott. Valentino ADINOLFI
Lunedì ore 17.00—17.50 (05—26 feb)
PROGRAMMA: Cenni di anatomia delle vie aeree; i gas;
cenni di fisiologia delle vie aeree; sistema immunitario:
struttura e funzione; le allergie in generale; le intolleranze;
asma bronchiale.

CE006) ARGOMENTI DI UROLOGIA
DOCENTE: Dott. Giorgio MAZZA
Lunedì ore 17.00—17.50 (05—19 mar)
PROGRAMMA: Prostata: sintomi, terapia, adenomatosi,
cancro.
Vescica: infezioni, neoplasie, incontinenza.
Reni: calcolosi, neoplasie, malformazioni.

PROGETTO STARE BENE: PSICOLOGIA
CE025) RELAZIONE TRA MENTE E C ERVELLO
DOCENTE: Dott. Flavio KOMAULI
Lunedì ore 17.00—17.50 (05 feb —09 apr)
PROGRAMMA: Come la mente condiziona il cervello e come il cervello condiziona la mente. Stress e stili di vita:
implicazioni su mente e cervello. Viaggio nella conoscenza del proprio mondo interiore, dei propri comportamenti,
del proprio carattere e della visione di realtà. Autorealizzazione. Psicoterapia della Gestalt.
CE027) TRAINING AUTOGENO
E SUE APPLICAZIONI - B
DOCENTE: Prof. Giovanni IUSTULIN
Giovedì ore 17.00—17.50 (08 feb —19 apr)
PROGRAMMA: Tecniche di base per
imparare a rilassarsi e a riattivare i sistemi
di autoregolazione dell'organismo e della
mente. Applicazioni pratiche del training
autogeno per il controllo del dolore, per favorire il sonno
e migliorare la salute, le prestazioni professionali, sportive
e artistiche. Gli esercizi, impostati in gruppo, possono essere eseguiti anche da soli. E' sufficiente un abbigliamento
normale, ma comodo.

CE029) COMUNICARE
EFFICACEMENTE
IN UN GRUPPO
DOCENTE: Prof. Carlo BALDASSI
Lunedì ore 15.00—16.20 (05 feb —30 apr)
PROGRAMMA: Comunicare è molto
più che parlare: gli obiettivi della comunicazione interpersonale efficace. I linguaggi verbali e non
verbali: i dettagli che fanno la differenza. I fattori della
Comunicazione organizzativa (contesto, culture, obiettivi e
strumenti). I sistemi qualità.

PROGETTO STARE BENE: ATTIVITA’ MOTORIA
CE041) YOGA 2 GRUPPO A avanzato
DOCENTE: Sig.ra Csilla Elektra Horvat
Lunedì e giovedì ore 15.00—15.50 (05 feb—10 mag)
PROGRAMMA: Teoria, posizioni, respirazione, rilassamento. Il corso è riservato a esperti.
CE042) YOGA 2 GRUPPO B elem entare
DOCENTE: Sig.ra Csilla Elektra Horvat
Martedì e venerdì ore 15.00—15.50 (06 feb—11 mag)
PROGRAMMA: Teoria, posizioni, respirazione, rilassamento. Il corso è riservato a chi ha già frequentato corsi
di avvicinamento allo yoga.
CE043) YOGA 2 GRUPPO C principianti
DOCENTE: Sig.ra Csilla Elektra Horvat
Lunedì e giovedì ore 16.00—16.50 (05 feb—10 mag)
PROGRAMMA: Teoria, posizioni, respirazione, rilassamento. Il corso è riservato ai principianti.
CE044) YOGA 2 GRUPPO D principianti
DOCENTE: Sig.ra Csilla Elektra Horvat
Martedì e venerdì ore 16.00—16.50 (06 feb—11 mag)
PROGRAMMA: Teoria, posizioni, respirazione, rilassamento. Il corso è riservato ai principianti.

CE046) INTIMAMENTE CONNESSE 2: GINNASTICA PER IL PAVIMENTO PELVICO
DOCENTE: Dott.ssa Lavinia PIANI
Giovedì ore 11.00—11.50 (11 gen—15 mar)
PROGRAMMA: Serie di esercizi e attività di consapevolezza corporea volti a dare o ridare tonicità ed elasticità al
pavimento pelvico, per tutte le donne che con le gravidanze o con i cambiamenti ormonali dovuti alle varie fasi
della vita avvertano i piccoli disagi dell'incontinenza urinaria.
CE047) INTIMAMENTE CONNESSE 3: GINNASTICA PER IL PAVIMENTO PELVICO
DOCENTE: Dott.ssa Lavinia PIANI
Giovedì ore 11.00—11.50 (22 mar—24 mag)
PROGRAMMA: Vedi corso 2.

PROGETTO STARE BENE:
PISCINA

CE052) AQUAGYM 2
DOCENTE: Vari
martedì ore 10.00—10.40 (09 gen—13 mar)
PROGETTO STARE BENE:
PROGRAMMA: Esercizi in vasca per la tonificazione
CURA DELLA PERSONA
muscolare e il mantenimento di una postura corretta.
E’ obbligatorio il certificato medico.
CE060) DIMOSTRAZIO NE DI ESTETICA E
CE053) AQUAGYM 3
TRUCCO
DOCENTE: Vari
DOCENTE: Sig.ra Giuseppina MEDELIN
martedì ore 10.00—10.40 (20 mar—05 giu)
Venerdì ore 17.00—17.50 (12 gen—02 feb )
PROGRAMMA: Esercizi in vasca per la tonificazione
PROGRAMMA: Impariamo a conoscere bene la nostra
pelle, a curarla e mantenerla bella e in salute. Impariamo a muscolare e il mantenimento di una postura corretta.
E’ obbligatorio il certificato medico.
truccarci, ad essere sempre piacevoli e curate.

PROGETTO STARE BENE: ALIMENTAZIONE
CE012) PRENDITI CURA DELLA TUA
SALUTE ATTRAVERSO UN'ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE E L'UTILIZZO
DI RIMEDI NATURALI
DOCENTE: Dott.ssa Federica AIELLO
Giovedì ore 11.00—11.50 (01 feb—22 feb)
PROGRAMMA: Alimentazione consapevole,
cibi antinfiammatori, fonti alimentari di vitamine, minerali e funzioni di piante officinali,

SONO DISPONIBILI IN SEGRETERIA LE DI-

SPENSE DELLE LEZIONI DEL PRIMO CORSO.
CHI LE DESIDERA, PUO’ RICHIEDERLE VIA
EMAIL O PRESENTARSI ALLO SPORTELLO
MUNITO DI PENNETTA USB.
GLI ARGOMENTI SONO: LA NATUROPATIA,
L’ALIMENTAZIONE, L’INTESTINO.

SCIENZA E TECNICA
CE103) I VALORI NATURALISTICI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
DOCENTE: Dott. Roberto PIZZUTTI
Venerdì ore 15.00—15.50 (09 feb—11 mag)
PROGRAMMA: Il corso verterà sulla illustrazione delle
peculiarità biologiche e geologiche del territorio regionale, delle normative riguardanti le aree protette regionali,
delle caratteristiche dei Parchi naturali regionali, delle
Riserve naturali regionali, dei Biotopi naturali e della Riserva naturale di Miramare. Sono previste escursioni guidate ai suddetti ambienti naturali.

CE113) QUEL CHE ICARO NON POTEVA SAPERE
DOCENTE: Dott. Ennio LIGUTTI
Mercoledì ore 16.00—16.50 (07 feb—09 mag)
PROGRAMMA: Come è fatto l'aeroplano: evoluzione
tecnologica, strutture e materiali, comandi e strumentazione, impianti particolari. Come si vola: navigazione e comunicazioni. Dove si vola: regole del volo, organizzazione
dello spazio aereo, controllo del traffico, gli aeroporti,
operazioni di Ground Handling e sicurezza, flight dispratchinge boarding. Analisi ragionata di documenti filmati.

CE115) NEL REGNO DEL LEGNO: MATERIA PRIMA INDISPENSABILE, INSOSTITUIBILE E DISPONIBILE
DOCENTE: Ing. Angelo SPERANZA
Venerdì ore 16.00—16.50 (09 feb—11 mag)
PROGRAMMA: Caratteristiche anatomiche e morfologiche; struttura delle piante del legno; legno e umidità; deformazioni naturali e non; proprietà fisiche del legno; durabilità e protezione. Pannelli derivati dal legno. Un legno
non legno: il bamboo.

IDENTITA' FRIULANA: LINGUA E CULTURA FRIULANA
CE204) LA CITTA' DI UDINE
DOCENTE: Arch. Adalberto BURELLI
Mercoledì ore 16:00-16:50 (07 feb-09 mag)
PROGRAMMA: 1. Dal castello alla città: Udine tra il
XII e il XVII secolo.
2. Dal paese col tram alla ZTL: le trasformazioni urbane del XX secolo.
(2°, 3° e 4° mercoledì del mese)

CE205) UDINE 1918
DOCENTE: Prof. Gianfranco ELLERO
Martedì ore 15:00-15:50 (09—23 gen)
PROGRAMMA: Fame di occupatori e occupati; requisizione delle campane e dei macchinari delle industrie; Firenze capitale della profuganza; rinasce il "Giornale di
Udine"; finta fratellanza fra profughi; la liberazione di Udine; l'Italia vince insperatamente la guerra e si avvia, con
l'Europa, a perdere la pace.

CE206) CORS DI LENGHE E CULTURE FURLANE
DOCENTE: m.o Fausto ZOF
Venerdì ore 16:00-16:50 (09 feb-11 mag)
PROGRAMMA: Cors teoric e pratic de lenghe furlane.
Storie dal Friûl ('800 - '900)

PROGETTO UMANISTICO:
GRECO
CE330) ELEMENTI DI GRECO ANTICO - parte prima
DOCENTE: Prof. Giuseppe FRAPPA
Mercoledì ore 16.00—16.50 (07 feb—09 mag)
PROGRAMMA: Perché studiare il Greco antico oggi?
Per motivazioni di ordine linguistico e storico-culturale.
L'etimologia come strumento per comprendere la storia e
il significato delle parole. L'alfabeto greco, spiriti e accenti,
lettura del greco, criteri per lo studio del lessico. Analisi
logica: richiami essenziali. I complementi. La prima e la
seconda declinazione. Il sistema verbale.

IN FASE DI
ORGANIZZAZIONE:


STORIA D’ISRAELE
(Dott. Giorgio LINDA)



RIFORMA E
CONTRORIFORMA
(Mons. Marino QUALIZZA)

PROGETTO UMANISTICO: LETTERATURA
CE308) "PER CORRER MIGLIORI ACQUE ALZA
LE VELE..."
DOCENTE: Prof.ssa Gabriella SARTOR
Martedì ore 16.00—16.50 (06 feb—08 mag)
PROGRAMMA: Partenze, percorsi, incontri, approdi.
Viaggi ultramondani prima di Dante. Dante esule, viator,
pellegrino. Luoghi, personaggi danteschi, fonti di meraviglia e di speranza. Lettura e spiegazione di versi dell'età
contemporanea. Viaggio intorno alla parola "confine". Si
prevedono incontri con esperti di Storia dell'Arte e di
recitazione, partecipazioni a conferenze e visite guidate
sulle tematiche affrontate.
CE311) LEOPARDI: PESSIMISTA O REALISTA?
DOCENTE: Prof. Carlo Enrico TINCANI
Lunedì ore 9.00—9.50 (29 gen—07 mag)
PROGRAMMA: Biografia e poetica; Gli Idilli e le Canzoni; Le Operette morali; i Grandi Idilli; il Ciclo di Aspasia e La Ginestra; lo Zibaldone. La critica e G. Leopardi.
CE317) L'UOMO TRA VITA E ARTE
DOCENTE: Prof.ssa Maria GALLO
Giovedì ore 10.00—10.50 (08 feb—10 mag)
PROGRAMMA: Illustrazione dei romanzi "Il piacere" di
Gabriele D'Annunzio e "Il ritratto di Dorian Gray" di
Oscar Wilde.
CE318) L'UOMO DIVISO: I DUE "IO"
DOCENTE: Prof.ssa Maria GALLO
Giovedì ore 11.00—11.50 (08 feb—10 mag)
PROGRAMMA: Due personaggi pirandelliani: Vitangelo
Moscarda e Mattia Pascal dei romanzi "Uno, nessuno e
centomila" e "Il fu Mattia Pascal".

CE319) ANALISI E INTERPRETAZIONE DEL SIGNIFICATO DEL TESTO LETTERARIO
(PINOCCHIO)
DOCENTE: Prof.ssa Rita MASCIALINO
Martedì ore 16.00—16.50 (06 feb—13 mar)
PROGRAMMA: Il corso consiste nella lettura a brevi
brani di volta in volta dei capitoli iniziali del testo di Collodi, nell'ascolto delle opinioni dei corsisti sul senso delle
parole lette, sulla discussione delle opinioni e sulla spiegazione del significato oggettivo delle parole lette, infine
sulla evidenziazione della differenza tra assegnazione
soggettiva e assegnazione oggettiva del significato relativamente ad un testo letterario, ossia di fantasia.

CE323) LETTERATURA GIALLA
DOCENTE: Dott. Carlo PARRI
Mercoledì ore 10.30—11.50 (24 gen—14 feb)
PROGRAMMA: La storia del romanzo poliziesco nel mondo. La storia del giallo in Italia. Come si scrive un romanzo
giallo.
CE324) I LUOGHI DEL NOIR METROPOLITANO
DOCENTE: Dott. Carlo PARRI
Mercoledì ore 9.00—10.20 (07 feb—21 mar)
PROGRAMMA: 4 città protagoniste del noir: Roma, Parigi, Marsiglia, Barcellona. A margine del corso è possibile
organizzare un progetto di viaggio reale sulle tracce del noir metropolitano.
CE326) SCRITTURA CREATIVA PRATICA
DOCENTE: Dott. Carlo PARRI
Mercoledì ore 10.30—11.50 (21 feb—16 mag)
PROGRAMMA: Il corso è completamente dedicato alla scrittura reale e alla produzione di brevi testi narrativi di vario
genere.
CE327) IL GENERE FANTASY
DOCENTE: Prof.ssa Marilisa PATINI
Venerdì ore 17.00—18.50 (09 feb—11 mag)
PROGRAMMA: Il fantasy è un genere letterario che ha radici storiche antiche, ma recentemente ha avuto un grande
seguito e successo sia di autori che di lettori. Alcuni personaggi sono presi dalla tradizione medioevale e dalla mitologia
celtica e nordica come fate, maghi, elfi, gnomi. Nelle ambientazioni dei racconti c'è una grande attenzione per la Natura
e i suoi ritmi. Alla base c'è spesso la lotta tra Bene e Male con alla fine il trionfo del Bene. Durante il corso verranno
presi in esame alcuni libri e autori, e proiettati alcuni film appartenenti al filone.

LE GIORNATE DELLA SALUTE 2018
Inizieranno martedì 06 febbraio, alle ore 17.00, presso l’Aula Magna, le Giornate

della Salute 2018, con l’intervento del dott. Anto Rossetti su Visione e problemi otticorefrattivi.
Gli incontri, a cura di medici specialisti, proseguiranno a cadenza settimanale il martedì
alle ore 17.00, alcuni però sono programmati nella giornata di venerdì su richiesta di alcuni professionisti.
Le lezioni saranno 12, e verteranno su diversi argomenti: dagli esami di laboratorio, alle
politerapie, alla qualità delle cure e dei servizi, ma si parlerà anche di alimentazione, pediatria,
dermatologia e patologie più tipiche dell’anziano.
L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti: dato il rilievo dei relatori e la varietà degli
argomenti proposti, vi invitiamo a far partecipare agli incontri anche i vostri familiari e conoscenti, perché l’informazione e la prevenzione sono due aspetti fondamentali per il benessere psicofisico delle persone, e quindi per una migliore qualità della vita.
Il nostro più sentito ringraziamento va ai medici che hanno reso possibile questa importante iniziativa.

PROGETTO UMANISTICO: STORIA
CE334) DALLA TERRA ALLA STORIA
DOCENTE: Dott.ri Maurizio BUORA e Massimo LAVARONE
Giovedì ore 17.00—17.50 (15 feb—08 mar)
PROGRAMMA: Dal Neolitico alla fine dell’età del ferro; dalla romanizzazione
all’assedio di Massimino il Trace (238 d. C.); dal tardoantico all’alto medioevo;
i castelli nel Friuli patriarchino. Il corso sarà introdotto dall’appuntamento del
Salotto dell’UTE del 1 febbraio in cui il dott. Feliciano della Mora parlerà su “Il
volontariato in ambito culturale e archeologico: attività e importanza”.

CE352) L'EPOCA MODERNA
DOCENTE: Dott. Giampiero FACCA
Martedì ore 10.00—10.50 (06 feb—08 mag)
PROGRAMMA: Il corso vuole ripercorrere i momenti salienti dell'epoca moderna,
dalle scoperte geografiche, all'Illuminismo,
alla rivoluzione americana.

PROGETTO UMANISTICO: FILOSOFIA E RELIGIONE
CE382) L'EMANCIPAZIONE FEMMINILE TRA AMORE E LEALTA', TRA DIVERSITA' ED UGUAGLIANZE
DOCENTE: Sig. Claudio VISENTINI
Venerdì ore 16.00—16.50 (09 feb—16 mar)
PROGRAMMA: Le origini e il perchè dell'emancipazione e del femminismo; Simone de Beauvoir e Jean Paul Sartre:
il secondo sesso; Seneca Wels: la dichiarazione dei sentimenti; William Shakespeare, Plauto e le donne; diversità
scientifiche ed ipotetiche tra donne e uomini; donne manager e politiche; pro e contro emancipazione femminile; futuro tra speranze, parità ed istituzioni. Un corso tra riconosciuti diritti e libertà, partecipazioni che hanno unito donne e
uomini ed amore tra gli occhi di donne e uomini.

CE397) SANTI E SANTUARI
DOCENTE: Prof. Rosario GALOPPI
Lunedì ore 10.00—10.50 (05
feb—07 mag)
PROGRAMMA: Vita, opere,
importanza, eredità di alcuni
santi. Localizzazione, descrizione, storia, arte di alcuni
santuari.

CE395) LO SPAZIO SACRO: ARCHITETTURA E
LITURGIA
DOCENTE: Arch. Cristiano Sacha FORNACIARI
Venerdì ore 15.00—15.50 (10 feb—11 mag)
PROGRAMMA: L’Arte nel magistero della Chiesa; lo spazio liturgico; il luogo di culto nella Bibbia; architettura e liturgia dopo il
Concilio Vaticano II; i luoghi della celebrazione; altare, ambone,
fonte battesimale; programmi iconografici; luce e architettura sacra;
spazio, liturgia e musica.

PROGETTO UMANISTICO: ARTE E ARCHITETTURA
CE394) VIVERE IN UNA CASA SANA: COMFORT DOMESTICO
DOCENTE: Arch. Enrico MICELLI
Mercoledì ore 9.00—9.50 (10 gen—28 mar)
PROGRAMMA: Suggerimenti per la gestione degli spazi abitativi rendendoli salubri e piacevoli,
limitando i costi di gestione, di manutenzione e gli sprechi. Consigli su elettrosmog ed altri inquinanti che potrebbero permeare il luogo in cui si vive, si lavora e ci si rilassa.

ARTI: MUSICA, CINEMA E TEATRO
CE402) EDUCAZIONE MUSICALE
DOCENTE: Prof.ssa Maria MOREALE
Venerdì ore 16.00—17.50 (09 feb—11 mag)
PROGRAMMA: Fare esperienza della musica conoscendone gli aspetti teorici e tecnici, usando la propria voce (canti folkloristici)
e piccoli strumenti (a percussione, flauto).

CE407) CINEMA: L'INVENZIONE DELL'APPARENZA E LA DISTRUZIONE DEL TEMPO DA HITCHOCK A BRIAN DE PALMA

DOCENTE: Prof. Gianfranco AMATO
Lunedì ore 11.00—11.50 (05 feb—12 mar )
PROGRAMMA: Il corso propone una lettura diversa dell'immagine cinematografica, con l'obiettivo di spostare l'attenzione dal contenuto narrativo alle forme che lo definiscono. Il gioco delle apparenze di Hitchock e
la manipolazione del tempo di Brian De Palma come scelte privilegiate.

ARTI: CULTURA E COSTUME
CE420) OBIETTIVO SUL MONDO
DOCENTE: Prof.ssa Daniela DEL FABRO
Mercoledì ore 17.00—18.30 (07 feb—09 mag)
PROGRAMMA: "Obiettivo sul mondo" non significa solo testimonianza
di luoghi e popoli lontani, approccio a realtà poco conosciute, esotiche.
Il mondo è tutto ciò che ci circonda e di cui anche noi facciamo parte,
"Obiettivo sul mondo" si propone ora una distanza più ravvicinata, uno
sguardo - a volte anche in salita - sulla nostra realtà più prossima.

SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE
CE504) SPORTELLO DEL CONSUMATORE: CONOSCERE I PROPRI DIRITTI PER SAPERCI DIFENDERE
DOCENTE: Avv. Cristina BERTOLANO
Venerdì ore 15.00—15.50 (09 feb—16 mar)
PROGRAMMA: Conoscere i propri diritti per difendersi da soprusi ed evitare ingiustizie. Riuscire a destreggiarsi da
soli tra preventivi, bollette, fatture e spese varie. Riconoscere le possibili "fregature" per imparare ad evitarle da soli.
CE517) LA TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE MEDIANTE IL MODELLO 730
DOCENTE: Dott. Ferdinando NORDI
Lunedì ore 11.00—11.50 (05 feb—07 mag)
PROGRAMMA: I concetti della tassazione delle persone fisiche; dichiarazione precompilata e CAF; come affrontare i
problemi in modo razionale.

INFORMATICA
CE605) IL COMPUTER HARDWARE E SOFTWARE 2. - Livello principianti
DOCENTE: Rag. Claudio RIZZO
Martedì ore 17.00—18.20 (06 feb—08 mag)
PROGRAMMA: Il corso prevede l'introduzione all'hardware del computer prediligendo l'aspetto logico della funzionalità dei componenti rispetto alla funzionalità tecnica. Analisi del sistema operativo Windows sia logico che pratico. Gestione di file e cartelle. Il pannello di controllo e applicazioni presenti negli accessori. Concetti teorici e pratici per la
gestione del testo, delle immagini, del suono e della stampa. Analisi dell'uso degli appunti (clipboard), dei collegamenti
tra files (object linking and embedding) e dello scambio dinamico dei dati (dynamic data exchange). Infine, saranno
introdotti gli applicativi Word, Excel e la rete Internet.
CE607) NOZIONI DI BASE PER L'USO DEL PC 2. - Livello principianti
DOCENTE: Rag. Antonio PERESSONI
Lunedì ore 9.00—10.20 (05 feb—07 mag)
PROGRAMMA: Conoscere il computer e il suo linguaggio per esplorarne le possibilità operative.
CE636) TABLET E SMARTPHONE SISTEMA ANDROID 2. - Livello elementare
DOCENTE: Rag. Claudio RIZZO
Giovedì ore 15.00—16.20 (09 feb—10 mag)
PROGRAMMA: Il corso prevede una parte teorica sulla configurazione del tablet e sull'uso delle App, e una parte
teorico-pratica mediante App quali Skype e posta elettronica, e mediante le App per la gestione dei documenti di testo, dei fogli di calcolo e delle presentazioni. Sarà utilizzato il Cloud di Google.

INFORMATICA
CE637) MONTAGGIO VIDEO 1. - Livello intermedio
DOCENTE: Rag. Claudio RIZZO
Venerdì ore 17.00—18.20 (09 feb—11 mag)
PROGRAMMA: Il corso prevede una parte teorica sul montaggio video in generale e sull'uso dell'applicativo Power
Point, e una parte teorico-pratica mediante l'utilizzo di programmi free per il montaggio, la gestione delle foto e la musica. Saranno illustrate delle tecniche sia per il realizzo di video con foto sia con clip video. Sarà illustrato l'uso del software per il morphing, ovvero realizzare clip video da foto. Alla fine del corso sarà introdotta una breve spiegazione per
il realizzo di clip mediante realtà virtuale.
PREREQUISITI: conoscenza del sistema operativo
CE650) INTERNET E POSTA ELETTRONICA. - Livello intermedio
DOCENTE: Dott. Gianni TOFFOLETTI
Giovedì ore 9.00—10.20 (08 feb—10 mag)
PROGRAMMA: Navigare in Internet, utilizzare la posta elettronica, conoscere Skype, Facebook e Twitter.
CE652) CREARE UNA PRESENTAZIONE. - Livello intermedio
DOCENTE: Prof.ssa Grazia Flavia GALLIZIA
Mercoledì ore 17.00—18.20 (07 feb—09 mag)
PROGRAMMA: Illustrazione del ruolo di Power Point; approccio con l'interfaccia del programma; analisi della sua
finestra; creazione di una diapositiva; inserimenti di oggetti nella stessa; aggiunta della animazione e della transizione;
gestione delle diapositive; utilizzo dei modi per l'avanzamento delle diapositive.
CE655) INTERNET E POSTA ELETTRONICA. - Livello intermedio
DOCENTE: Rag. Claudio RIZZO
Lunedì ore 15.00—16.20 (05 feb—07 mag)
PROGRAMMA: Il corso prevede una parte teorica sulle reti in generale e sul protocollo TCP/IP. Una parte teoricopratica mediante l'utilizzo di almeno tre browser, Internet Explorer, Mozilla e Chrome. Sarà preso in esame l'utilizzo di
alcuni servizi in rete tra i quali i motori di ricerca, analizzandone alcuni e confrontandoli, la posta elettronica tramite
Webmail e un client di posta. Inoltre saranno visti altri servizi tra i quali il cloud di Google, Skype.
CE657) OFFICE AUTOMATION. - Livello intermedio
DOCENTE: Rag. Claudio RIZZO
Giovedì ore 17.00—18.20 (08 feb—10 mag)
PROGRAMMA: Il corso prevede di fornire la conoscenza all'integrazione degli applicativi Word ed Excel. Saranno
affrontati problemi da un'ottica di automazione delle funzioni dei due applicativi con lo scopo di fornire l'integrazione
tra le applicazioni. Sarà analizzata la stampa unione e la stesura di un documento in modo automatico. L'obiettivo è la
realizzazione di un testo che automaticamente è compilato da Word, secondo direttive imposte dall'utente, e inoltre a
scadenze prefissate sarà o inoltrato via email o stampato. Tale obiettivo sarà raggiunto tramite l'introduzione alla creazione di macro. Potrebbe essere necessaria l'introduzione ad alcuni concetti di programmazione qualora si renda necessario l'uso di codice in VBA (Visual Basic for Application).

Dal 24 gennaio al 18 aprile 2018, con cadenza quindicinale, il mercoledì
alle ore 17.00, si svolgeranno le conferenze a carattere scientifico ambientale tenute dai professori Angelo Vianello, Francesco Boscutti, Valentino
Casolo, Francesco Nazzi, Ruggero Osler, Gianluca Tell, Fabio Zanolin.
Il calendario completo sarà disponibile a breve, tenetevi informati!

LINGUE STRANIERE: ARABO
CE701) LINGUA ARABA. - Livello principianti
DOCENTE: Dott.ssa Safa H Abdelrahim ALI
Mercoledì ore 16.00—16.50 (07 feb—09 mag)
PROGRAMMA: Primi elementi della lingua araba, fonetica e struttura dei caratteri.

LINGUE STRANIERE: INGLESE
CE719) COMINCIAMO A PARLARE IN INGLESE. - Livello principianti
DOCENTE: Prof.ssa Marina LESTUZZI
Martedì ore 17.00—17.50 (06 feb—08 mag)
PROGRAMMA: Elementi di base della lingua inglese. Il corso si propone di fornire
le basi per una comunicazione essenziale su argomenti di vita quotidiana. Saranno analizzati lessico e strutture grammaticali della lingua desunti da letture, e dialoghi graduati per difficoltà.
CE721) ABSOLUTE BEGINNERS - PRIMO APPROCCIO ALLA LINGUA INGLESE- Livello principianti
DOCENTE: Dott.ssa Cristina GABASSI
Mercoledì ore 15.00—15.50 (07 feb—09 mag)
PROGRAMMA: Corso dedicato ai principianti assoluti, per far sì che vengano acquisite le conoscenze di base necessarie ad elaborare semplici frasi, adatte alla vita quotidiana. Verranno analizzate le strutture grammaticali di basse, a
partire da testi accessibili affiancati da un glossario dei termini più utili.
CE734) LETTURE IN LINGUA ORIGINALE
(INGLESE USA) DI UN LIBRO DI LETTERATURA
CLASSICA. - Livello avanzato
DOCENTE: Dott.ssa Severina DE BIASI
Martedì ore 17.00—17.50 (06 feb—08 mag)
PROGRAMMA: Lettura - ed eventuale discussione
- di un classico della letteratura americana, con partecipazione di tutti gli allievi. Il corso è riservato a
chi ha una buona padronanza della lingua inglese.
THE GLASS CASTLE di Jeannette Walls.

CE735) SHAKESPEARE E IL TEATRO DEL SUO
TEMPO. UN'INTRODUZIONE. - Livello avanzato
DOCENTE: Prof.ssa Margherita PIVA
Lunedì ore 17.00—18.20 (12 feb—30 apr)
PROGRAMMA: Introduzione alla produzione
teatrale di William Shakespeare, inserita nel contesto storico, sociale e culturale del suo tempo. Introduzione a "A Midsummer Night's Dream" con
lettura e commento di una selezione di brani tratti da
quest'opera.

TEMPO LIBERO: VELA
CE808) CORSO DI VELA - pratica PROGRAMMA: Conoscenza dell'imbarcazione, dotazioDOCENTE: Sig. Marco Zanatta
ni di sicurezza, prova motore, preparazione di
Calendario da definire mag/giu
un'uscita in mare, armare la barca, levare gli
ormeggi, riconoscimento del vento, issare le
vele, andature, orzare e poggiare, virata e abbatCE807) CORSO DI VELA - teoria
tuta, forma e regolazione delle vele nelle varie
DOCENTE: Sig. Marco Zanatta
andature, andatura con una rotta, riduzione e
Lunedì ore 20.00—21.30 (09 apr — 14 mag)
cambio delle vele, mettersi in cappa, recupero di uomo a
PROGRAMMA: Conoscenza teorica dell'imbarcazione a mare, seguire una rotta e fare un punto nave, rientro in
vela, norme di sicurezza in mare, manovre a vela, rotta, porto, ammainare le vele e ormeggio. Sono previste 2
conduzione di un'imbarcazione, riconoscimento dei venti uscite pratiche con supplemento non rimborsabile
e loro utilizzo ai fini della navigazione a vela.

LABORATORI ARTISTICI
CE935) IMPARIAMO A USARE L'AGO E IL FILO. Livello principianti
DOCENTE: Sig.ra Gloria MEROI
Lunedì ore 17.00—18.50 (05 feb—07 mag)
PROGRAMMA: Impariamo l'ABC del cucito: come

attaccare bottoni e cerniere, come creare un'asola,
come fare orli perfetti e tutto quanto concerne piccole riparazioni, fino ad arrivare alla confezione di
una gonna su misura.

CE950) FILODIFERRO MANIA
DOCENTE: Prof.ssa Sandra ARISTEI
Venerdì ore 15.00—16.50 (09 mar—11 mag)
PROGRAMMA: Il corso prevede la lavorazione del filo
di ferro che, opportunamente ricoperto con guttaperca,
assume una particolare duttilità e versatilità. I corsisti potranno elaborare forme e decorazioni di ogni tipo, aiutandosi anche con materiali come rafia, rete conigliera, carta,
iuta, fiori, bacche, nastri. Attrezzature necessarie: piccoli
attrezzi come pinze tagliaferro, pinze coniche, pistola per
colla a caldo.

SEDE DIDATTICA DI POVOLETTO
PO676) CORSO DI INTERNET, POSTA ELETTRONICA E SERVIZI ONLINE. - Livello avanzato
DOCENTE: Sig. Duilio TONETTI
Mercoledì ore 9.00—11.00 (07 feb—09 mag)
PROGRAMMA: Navigare in Internet. Salvataggio e stampa pagine web. La cronologia. I preferiti. Utilizzare i motori
di ricerca. Download. Google Maps e Google Earth. Antivirus. Skipe. Posta elettronica: creazione di un account di
posta, inviare e ricevere le mail. Servizi online. Navigare in internet. Banca online. Acquistare online su Ebay, Amazon, pagare online con la carta PayPal. Servizi online INPS, Agenzia delle Entrate, Posta elettronica Certificata PEC.
Utilizzare i motori di ricerca.

SEDE DIDATTICA DI PAVIA DI UDINE
PA001) EDUCAZIONE ALLA SALUTE
DOCENTE: Dott.ri Luca CADAMAURO e Claudio PANCINO
Giovedì ore 19.00—20.00 (22 feb—19 apr)
PROGRAMMA: Artrite e patologie croniche: utilizzi dei farmaci e
dei presidi. Nutraceutici nelle patologie minori vene, menopausa,
prostata. Strumenti di controllo ipertensione e diabete. Patologie
della pelle: dermatiti. dermatosi, psoriasi, micosi, ulcerazioni.

PA003) CORSO DI YOGA 2
DOCENTE: Sig. Federico FERRINI
Giovedì ore 19.00—20.00 (01 feb—10 mag)
PROGRAMMA: Respirazione, posizioni.

SEDE DIDATTICA DI PAGNACCO
Sono in fase di
organizzazione i
programmi per il
secondo semestre.
Le lezioni si svolgeranno presso la biblioteca di
Plaino, via Zampis 3.
Info anche allo 04321840472

Ecco le foto della gara di ballo
"Balli di gruppo in cerchio e sincron dance" svoltasi il 3 dicembre
2017 presso il ristorante “Il Belvedere” a Tricesimo.
Nelle foto possiamo ammirare anche i nostri insegnanti Roberto Rigo e
Marina Sacchi, che hanno composto la coreografia inedita del ballo dal
titolo musicale “Volver a empezar”.
L'onore della nostra scuola è salvo: secondi classificati!
Franca Chiopris

Giuria lettori premio nazionale di Storia Contemporanea

FRIULI STORIA
È possibile dare fino al 31 dicembre 2017 la propria disponibilità a partecipare alla
giuria dei 200 lettori che selezioneranno il vincitore della V edizione del Premio nazionale di Storia contemporanea Friuli Storia. Il premio è assegnato alla miglior opera
pubblicata ogni anno in Italia che abbia come oggetto la storia del XIX e XX secolo.
L’impegno richiesto ai giurati è quello di leggere i tre volumi finalisti, selezionati dalla
giuria scientifica e forniti gratuitamente dalla segreteria organizzativa a fine maggio, ed
esprimere un voto entro il 31 agosto 2018. Il vincitore verrà premiato in settembre a
Udine. Per dare la propria disponibilità è necessario compilare il modulo online su
www.friulistoria.it (sezione “Bando lettori). Per informazioni info@friulistoria.it

ARTISTI per CASO
5^ esposizione al bar-gelateria “Al Glicine”
piazza Garibaldi n. 3—Tricesimo

da venerdì 8 dicembre 2017
Il gruppo di acquerellisti dell’UTE
capitanato dal docente Andrea
Autero espone una serie di opere
dedicate a immagini e paesaggi del
nostro Friuli: buona visione!



Giovedì 11 gennaio alle ore 17.00, per il ciclo “Il Salotto dell’UTE”, a 60 anni dai Trattati di Roma, in
collaborazione con AICCRE discuteremo su come è cambiata l’Europa presentando “Da Lenin a
Lennon” un libro di Eugenio Ambrosi che svela come il jazz, il rock, il beat & pop contribuirono alla
caduta della cortina di ferro.



Sabato 27 gennaio ricorre La Giornata della Memoria: l’UTE, in collaborazione con l’ANED del Fvg,
celebrerà questa importante giornata con alcuni appuntamenti in date da definire.



Mercoledì 31 gennaio alle ore 17.30, in Aula Magna, ci sarà il 2^ appuntamento del ciclo “Incontri di
Storia: la guerra di liberazione in Friuli”: il chiarissimo prof. Roberto Chiarini (Università di Firenze)
parlerà su “Le formazioni autonome della Resistenza”



Giovedì 08 febbraio, in occasione del Giorno del Ricordo, il
prof. Elio Varutti, insieme con il presidente dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia dott.ssa Bruna Zuccolin, ricorderà la figura dell’Ing. Silvio Cattalini, bandiera
degli esuli istriano dalmati: divenuto presidente dell’ANVGD, oltre a organizzare eventi, libri, spettacoli teatrali, sotto la sua guida nel 1975 iniziò il dialogo con gli italiani delle
terre abbandonate, i “rimasti”; furono organizzati viaggi e
gite in Istria e nei territori jugoslavi, e per molti esuli fu la
prima volta dopo la fuga.

