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

EVVIVA LE VACANZE!
Carissimi, il mese di agosto si avvicina e con esso le anelate vacanze,
ma fino alla fine di luglio potrete trovarci ancora immersi nel lavoro, perche
diverse attivita sono ancora in svolgimento: i corsi di storia della letteratura e
storia dell’arte, i corsi di acquarello e di pittura, i corsi di Yoga e danza Nia, i
momenti aggregativi dedicati al gioco del burraco, del bridge, degli scacchi, le
escursioni alla scoperta del nostro bellissimo territorio.
In segreteria stiamo lavorando per organizzare per piccoli gruppi, a bordo del pullmino acquistato anche grazie al generoso contributo della Fondazione
Friuli, le visite alle chiesette votive e alle pievi della nostra regione, alla mostra
“Padri e figli” di Illegio e in altre localita di particolare interesse storico, artistico e
naturalistico. Alcune di queste escursioni saranno effettuate gia nel mese di settembre, pertanto vi invitiamo a venire a trovarci fin dalla riapertura (il 3 settembre) per raccogliere le relative informazioni, ma anche a consultare il nostro sito
www.utepaolonaliato.org e la nostra pagina Facebook UTE Paolo Naliato.
La segreteria resta aperta fino al 31 luglio , con il consueto orario 9.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00, per le iscrizioni ai
corsi del prossimo anno accademico, e a tale proposito siamo lieti di comunicare che il libretto - che conta ben 292 proposte, ma sapete che nel corso dell’anno lavoreremo per offrirvi altre novita - e pronto, ed e allegato proprio a questo numero de “La Piazzetta”. Oltre che la vostra copia, prendetene altre per i vostri cari, i vostri amici, i vostri vicini, e fategli conoscere questo mondo variegato e vivace che e l’UTE, dove trovano appagamento il desiderio di apprendere, soddisfatto da
un corpo insegnanti di grande livello, il desiderio di visitare posti vicini e lontani, esaudito dalle numerose gite e viaggi
programmati nel corso dell’anno, il desiderio di socializzare, dato dai diversi momenti aggregativi offerti e dalla voglia di
scambiarsi un saluto e un sorriso.
Continua anche la collaborazione col Teatro Giovanni da Udine, pertanto e possibile
rinnovare il proprio abbonamento alla stagione 2018/19 presso la nostra segreteria, ma
quest’anno i tempi sono piu stretti: i rinnovi si raccolgono fino al 31 luglio e solo di pomeriggio (e in via esclusiva per questo scopo) da lunedì 27 agosto a martedì 4 settembre.
Vi auguriamo quindi buone vacanze, arrivederci per la riapertura delle iscrizioni al 3
settembre, un caloroso saluto da tutto lo staff!
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In gita sul Monte Sabotino
Organizzata per l'UTE
dall'intraprendente
Aldo,
il
06/07/18 si è svolta una interessante gita al monte Sabotino presso il
confine Italo – Sloveno.
Dopo alcuni vani tentativi
d'accorciare il percorso d'avvicinamento, il torpedone, scortato dalla
cinquecento rossa di Alberto (lo
storico del gruppo) è giunto nei
pressi del rifugio sloveno percorrendo la strada più sicura.
I sette partecipanti hanno
quindi proseguito a piedi per il
sentiero del "Parco della pace" che,
lungo la cresta della montagna,
porta a scoprire le caverne e le
postazioni militari della prima guerra mondiale.

Tutti sono rimasti entusiasti
del panorama offerto dall'alto dei
609 metri sul l.m.m. del Sabotino:
verso Sud la città di Gorizia e la pianura friulana fino al mare; a Nord le
colline e le montagne Italiane e Slovene con la sottostante profonda vallata del fiume Isonzo.
Lo storico del gruppo ed ex
ufficiale artigliere alpino, ha avuto
modo d'illustrare le caratteristiche di
alcuni proietti da cannone lì ritrovati
e cent'anni prima da lì sparati.
Ritornati a Gorizia per San
Floreano, un brindisi ha concluso la
simpatica mattinata.
Giovanni Pilosio

In visita alla Mozartina di Paularo
La settecentesca casa Scala ospita una particolare raccolta di strumenti musicali a tastiera che rappresenta la storia dell’organo, del clavicembalo e del pianoforte. Collocati su tre piani, gli strumenti fanno parte dell’arredo di una casa signorile e agiata di musicisti benestanti del periodo barocco e romantico: il visitatore avverte attraverso strumenti, mobili quadri, suppellettili ed altri oggetti della vita quotidiana la presenza quasi viva dei musicisti ai quali la casa e dedicata, e sopra tutti
Mozart (da cui La Mozartina), sembra che faccia capolino in ogni sala.
Accanto agli strumenti a tastiera sulle pareti figurano strumenti ad arco, a
pizzico e a plettro. Spicca l’organo Testa, del 1650, che ha la caratteristica dell’unicita. La raccolta e arricchita da manoscritti di musiche inedite di importanti autori
stranieri. Così pure nelle librerie figurano pregiate edizioni antiche di teologia, filosofia e storia.
Gli iscritti al corso “I castelli del Friuli”, condotto dal N. H. dott. Antonino
di Colloredo Mels, desiderano testimoniare la squisita accoglienza ricevuta in occasione della visita alla Mozartina di Paularo del 17 maggio 2018, quando quasi un
intero paese si e mobilitato per permettere loro di gustare gli aspetti storici e culturali della splendida vallata; in particolare: Daniel Prochazka, per la competenza e la
capacita di coinvolgimento con cui ha guidato il gruppo alla scoperta del Museo "La
Mozartina "; Alba Dereani, per l'amore con cui ha fatto conoscere la bellezza e la
raffinatezza dei lavori del gruppo "Mans d' Aur"; Onorio Zanier e Antonio Tarussio, per la passione con cui ha introdotto il
gruppo nei segreti del bosco e del lavoro dell'uomo; Pietro Dereani, per l'entusiasmo con cui ha presentato le realizzazioni artistiche del Carnevale di Ravinis.
Inoltre, un sentito grazie e rivolto al prof. Giovanni Canciani, che ci ha onorati con la sua presenza e preparazione; alla sig.ra Dina Pellizzotti, coordinatrice
dell’UTE di Paularo, che ci ha portato il suo cordiale e coinvolgente saluto; alla
sig.ra Milena Spiz, per la pazienza dimostrata nella fase organizzativa, e—non ultima—alla sig.na Maria Vittoria Revelant, per la piacevole vicinanza: tutti a modo
loro , ma legati dal filo conduttore dell'amore per la propria terra, hanno contribuito
a farci apprezzare le ricchezze inaspettate del Comune di Paularo.
Antonietta Zanini

“PADRI E FIGLI” a ILLEGIO
“Con profili divini di sculture tormentate e brividi impetuosi di chiaroscuri barocchi, con il tocco delicato di pitture
medioevali o con squarci di teatro in dipinti romantici che rievocano pagine antiche, la mostra di Illegio fa rivivere, tra colpi di scena d’arte, padri e figli, storia dopo storia, le più incantevoli, le più convulse, le più struggenti, incise nei testi
sacri della fede, della mitologia e della poesia, e così simili
alle pagine segrete del nostro diario interiore.”
Con queste parole entriamo nel vivo della mostra allestita dal Comitato di San
Floriano presso la Casa delle Esposizioni di Illegio, curata da don Alessio Geretti: si
tratta di 60 opere provenienti da tutta Europa (di cui 21 mai esposte prima d’ora in Italia) realizzate lungo 24 secoli dal IV secolo avanti Cristo fino al ‘900. Le opere più antiche, il cratere apulo a colonnette raffigurante il distacco di Ettore da Andromaca e dal
figlio Astianatte, come pure il gruppo scolpito con Enea, Anchise ed Ascanio, risalgono
al 400 a.C. circa; le più recenti, "Il ritorno del figliol prodigo" di André-Jean-Bernard
Monchablon e "Edipo piange sui corpi dei suoi figli" di Gabriel-Jules-Charles Girodon,
sono datate rispettivamente 1903 e 1912.
Dice don Geretti che la gente di Illegio si è ispirata alla scelta del Figlio di Dio – nascere a Betlemme, vivere a Nazaret – traendone una formidabile indicazione di stile: analogamente, infatti, possono trovare casa in un piccolo villaggio alpino anche la grande arte, e il miglior repertorio che la cultura cristiana ha generato nei secoli.
Come per le chiesette votive, vi consigliamo di tenervi in contatto con la segreteria UTE già dai
primi di settembre, perché stiamo organizzando alcune visite per piccoli gruppi guidate dallo stesso don
Geretti; si parte - come accennato nell’editoriale - con il pulmino dalla sede dell’UTE, al costo di 15 euro a
persona, che comprende viaggio, pedaggio e biglietto di ingresso alla mostra.

Chiesette votive:
Da settembre riprenderanno le visite col nostro pulmino
ad alcune chiesette votive della regione, in particolare nello spilimberghese visiteremo le chiese di Provesano (San
Leonardo), di Valeriano (Oratorio dei Battuti), di Gaio
(San Marco) e di Baseglia (Santa Croce).

Giancarlo Pellizzari
doma lo Zoncolan

Sono in programma anche le visite al alcune chiese nelle
zone di Reana del Rojale e di Faedis.
TENETEVI IN CONTATTO CON LA SEGRETERIA.

Al nostro Docente di Informatica
i complimenti più sinceri per la sua
mitica “impresa”!

I NOSTRI CORSISTI CI SCRIVONO
ZAMENHOF, IDEATORE DELLA LINGUA ESPERANTO
Lejzer Ludovik Zamenhof nacque a Bialystok, una città della vecchia
repubblica polacca che l’impero russo si era annessa. In questa regione abitavano diversi popoli quali: Polacchi, Russi, Tedeschi, Ebrei. Alla diversità degli
idiomi corrispondeva una profonda dissomiglianza di costumi, di religioni, di
usanze, di mentalità.
L’idea di un linguaggio comune, come veicolo di conoscenza, di comprensione e di tolleranza, formulata negli anni della più tenera età dinanzi agli orrori
dei massacri, non lo lasciò più.
Nei primi anni del ginnasio, attingendo il materiale dalle diverse lingue da lui conosciute e dai numerosi vocabolari del padre, Zamenhof cominciò a lavorare su una nuova lingua, tale da poter essere appresa con facilità da
chiunque, qualunque fosse la sua lingua materna.
Sin dall’inizio ai suoi occhi si stava presentando una ricchissima grammatica e un grosso vocabolario e ciò lo tormentava continuamente fino a
quando la sua attenzione non fu attratta dalla scritta svejcarskaja e konditorskaja. Quella -skaja cominciò a interessarlo, perché il suffisso dava la possiDott. Lazzaro Lodovico Zamenhof
Bialystok, 15-XII-1859 - Varsavia, 14- bilità di fare, da una radice, altre parole che non sono necessarie imparare
IV-1917
separatamente. Da allora cominciò a studiare il sistema degli affissi e il grosso
vocabolario si ridusse notevolmente. E così, attraverso anni e anni di studio
comparativo, di ricerca, di prove, di traduzioni, di notti insonni, nel 1878 nacque la nuova lingua.
Fino a quel tempo il padre, Markus, professore di lingue, non disapprovava il suo lavoro, perché il ragazzo aveva superato brillantemente tutti gli
esami. Terminato il ginnasio bisognava eleggere la professione e quella di medico era allora una delle sole carriere permesse agli ebrei nell’impero russo.
Ma spesso conoscenti e colleghi di Markus Zamenhof lo ammonirono su suo
figlio: “Un’idea così fissa nella testa del giovane minaccia certamente una pazzia. Sarebbe un peccato lasciare tal talento per perdersi in chimere. Presto si
ammalerà, se continua ancora!”. Perciò Lejzer dovette promettere di abbandonare il suo progetto, almeno provvisoriamente.
Quando Lejzer ritornò da Mosca, dove aveva studiato medicina, alla
madre raccontò il peso della promessa fatta al padre e da lei venne a sapere
che il genitore aveva bruciato i suoi quaderni. Ma Lejzer ricordava tutto a meLa prima grammatica Esperanto
moria e nuovamente rifece il suo scritto. Sui quaderni dell’agosto 1881 riapparve quasi la stessa lingua del 1878. Per sei anni Zamenhof lavorò giornalmente perfezionando e migliorando la sua lingua.
Da anni Zamenhof cercava un editore ma nessuno voleva rischiare denaro. Tuttavia era necessario
far pubblicare la sua lingua perché, durante il suo silenzio, cominciò a fiorire il Volapük dell’abate tedesco
Johann Martin Schleyer (Oberland, 18 luglio 1831 - Konstanz, 16 agosto 1912). Di questa lingua Zamenhof
non sapeva cosa alcuna e quando ne fu a conoscenza constatò che la risoluzione non era adatta. Era necessario mostrare al mondo che lo scopo resta valido e che è cattivo il solo sistema.
Finalmente il 14 luglio 1887 uscì dalla stampa la prima edizione, in lingua russa. Si intitolava:
Международный язык. Предисловие и полный учебник - Doktoro Esperanto. Internacia Lingvo.
Antaŭparolo kaj Plena Lernolibro - Dottor Esperanto. Lingua Internazionale. Prefazione e Manuale completo. Il libretto conteneva una grammatica di 16 regole e un piccolo vocabolario bilingue di 900 radici.
Con una dichiarazione sulla seconda pagina, l’autore rinunciava a tutti i suoi diritti, perché “una lingua internazionale, come qualsiasi altra lingua, è una proprietà sociale”. Secondo l’uso generale, la Lingua del
doktoro Esperanto presto si chiamò semplicemente Esperanto.

Giacomino Martinez

