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

RIECCOCI
Settembre, andiamo.
E’ tempo di… iscriversi!
Carissimi soci,
alle porte del 38° anno accademico siamo pronti ad accogliervi con rinnovato entusiasmo!
Per prima cosa, segnaliamo che in allegato a questo numero de “La Piazzetta”, trovate il
libretto con i programmi 2019/20, in cui sono annoverati i 296 corsi fin qui programmati nelle
sedi di Udine, Tavagnacco, Povoletto, Pavia. Anche quest’anno abbiamo molte novità
(contrassegnate da un bollino rosso per una immediata individuazione) e riguardano sia le tipologie di corso, sia l’inserimento di nuovi Docenti di grande spessore che, con il loro contributo,
danno ancora maggior lustro alla nostra Associazione e all’offerta culturale: per scoprire le
nuove proposte dovete solo sfogliare il libretto.
E a proposito di libretto, una parola sulla copertina: il ritratto di Leonardo che vi compare ha una triplice valenza, infatti è stato realizzato da un allievo (sic!) dei corsi di acquerello,
vuole ricordare il cinquecentesimo anniversario della morte del genio italiano, vuole rappresentare un limpido richiamo alla sapienza e ci è parso quindi un perfetto simbolo di quanto la nostra UTE si propone di realizzare in campo culturale.
Un’ulteriore novità riguarda il trasferimento dei corsi di ceramica nella sede didattica di
Tavagnacco, e precisamente nei locali delle scuole medie di Feletto Umberto, che hanno subìto
una importante ristrutturazione che ha migliorato la qualità degli ambienti, rendendoli non solo più confortevoli ma, soprattutto, del tutto idonei sotto il profilo della sicurezza; pertanto,
quello di Feletto diventerà polo unico dei corsi di ceramica programmati a Udine e Tavagnacco.
Ci teniamo a evidenziare che anche per quest’anno la quota sociale e il contributo generale di funzionamento sono rimasti invariati nonostante l’aumento degli oneri relativi alle locazioni e alle utenze; abbiamo ritoccato invece i supplementi dovuti per determinati corsi di attività motoria, dal momento che si deve ricorrere in maniera onerosa a Docenti che hanno particolare e specifica formazione.
Vi aspettiamo quindi dal 2 settembre dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Ah, portate nuovi
amici: è sempre valida la promozione che premia la vostra fedeltà. A presto!

ERRATA CORRIGE
Alcune correzioni rispetto a quanto riportato nel libretto:


pag. 12 - corso CE021) LA PSICOLOGIA DEL SENSO COMUNE… (Costantini L.): le date
corrette sono dal 17/10/2019 al 30/01/2020



pag. 13 - corso CE024) (Chinaglia C.) la dicitura corretta tra le parentesi è PSICOLOGIA
DELLA SCRITTURA



pag. 18 - il corso CE055) DANZE IN CERCHIO, in programma dal 7 al 28 febbraio
2020, sarà condotto dalla docente MARILISA PATINI e non da Csilla Elektra Horvat, come erroneamente indicato. Ce ne scusiamo con gli interessati.



pag. 19 - il corso CE072) CORSO DI TRUCCO ANTI-AGE 1 (De Cesare R.) terminerà il
16/12/2019



pag. 55 - il corso CE938) CORSO DI CUCITO (Bonfio P.) è annullato



Pag. 56 - il corso CE931) TECNICHE DI INCISIONE CALCOGRAFICA (Varagona V.) si
svolgerà nel 2° semestre, dal 06/02 al 26/03/2020.

Di altre variazioni che si dovessero eventualmente verificare verrà data notizia tramite altro bollettino o via sms agli iscritti al relativo corso.

Continuano le visite alle chiesette votive del Friuli Venezia Giulia, la prossima uscita è prevista per
martedì 17 settembre ma i posti disponibili sono pochi, affrettatevi!
Informazioni su destinazione e durata dell’uscita in segreteria.
RAPPRESENTAZIONE TEATRALE IN CHIAVE MODERNA

“ROMEO AND JULIET”: IL MUSICAL
Un venerdì di primavera noi allievi del corso d’inglese “English File”,
assieme alla nostra docente professoressa Emanuela

Ermacora, ci

siamo ritrovati alle ore otto davanti all’ingresso dell’Auditorium
dell’I.T.C. Zanon per assistere alla rappresentazione teatrale della più popolare e sfortunata storia
d’amore di tutti i tempi: “Romeo and Juliet”, tragedia composta da William Shakespeare tra il 1594 e
il 1596 e rappresentata, da secoli, in ogni angolo della terra.
Durante l’anno scolastico abbiamo letto e commentato, con l’aiuto della nostra insegnante, la triste
vicenda di Romeo e Giulietta, i due innamorati che, a causa dell’odio immotivato tra le due famiglie
veronesi, Capuleti e Montecchi e di un destino beffardo, trovano la morte appena scoprono di amarsi.
Così quel venerdì mattina confusi tra la folla di giovani studenti c’eravamo anche noi, forse un po’
spaesati, ma sicuramente con un pizzico di nostalgia e con molti ricordi dei nostri anni scolastici; nostalgia e ricordi che non ci hanno impedito di apprezzare il musical e di assaporare ogni singolo passaggio, ritrovandoci accomunati dall’interesse della rappresentazione musicale riproposta in chiave
moderna e musiche attuali dagli attori inglesi della compagnia “Palkettostage”! Non siamo più giovani
noi, ma siamo sempre e comunque studenti capaci di vivere le emozioni della tragedia simbolo dell’amore e della tragicità dell’amore stesso.

Prof. ANGELO FLORAMO:
“Briganti, banditi e donne di malaffare
nel Medioevo friulano”
Lunedì 15 aprile, il Corso di Turismo culturale e
responsabile ha ospitato il prof. Angelo Floramo, docente,
studioso di Storia e Letteratura e consulente scientifico
della Biblioteca Guarneriana, il quale ha tenuto una conferenza su un tema interessante, che ha permesso di
conoscere aspetti della storia friulana che non compaiono
nei manuali, vicende minori che camminano parallelamente alla Storia ufficiale, arricchendola di aneddoti e
curiosità. Protagonisti non sono infatti uomini illustri, ma
gente comune. Ne è emerso un affresco del Friuli medievale che ha fatto conoscere la
cultura, la mentalità, la religiosità di quelli che vengono definiti secoli bui in una
visione più ampia, libera da giudizi.
Particolare attenzione è stata dedicata alle devianze del tempo, figure minori di
banditi, briganti, prostitute, di coloro che rappresentano il disordine contro l’ordine
costituito e statuito, figure che emergono da un ricco materiale presentato dal Relatore,
fatto di carte conservate negli archivi storici e giudiziari del Friuli medievale, in particolare San Daniele, di testi letterari (La ballata degli impiccati di Villon, novelle del
Sacchetti…), di pregevoli manoscritti, di affreschi, documenti che ci restituiscono con
vivacità la vita tragica di questa umanità ai margini, che frequenta bettole, taverne,
postriboli, lupanari, luoghi che evocano disordine. L’osteria, che non offre solo cibo e
riposo al pellegrino, ma soprattutto distrazione, nell’immaginario medievale evoca il
concetto di devianza e peccato.
Dietro l’orrore della morte inferta per punizione o la sentenza di un bando per
furto o prostituzione, appare uno scenario in cui gli infami, i devianti acquistano voce,
superando il silenzio cui li avrebbe relegati la grande Storia.
Per essersi posti contro le leggi e le istituzioni, ne subiscono il rigore, feroce e spietato. Le pene vengono inflitte in
base alla legge del contrappasso (per analogia o per contrasto), eseguite secondo una liturgia laica, accettata e riconosciuta dai contemporanei testimoni. Si legge allora di pene
crudeli e cruente, quali la privazione degli arti, lo
scorticamento, l’essere appesi per i pollici, pene che avevano
la funzione di svolgere opera di prevenzione, essere monito e
deterrente per le altre persone, e che dovevano aiutare il
colpevole a redimersi ed espiare.
Argomenti drammatici, spaventosi, certamente, ma presentati dal prof. Floramo
con sapiente drammaticità (leggendo, interpretando, cantando anche alcuni brani
dell’epoca), con tale partecipazione agli eventi di una umanità minore, tanto da
“incantare” il pubblico presente.
Maddalena Di Girolamo
Docente del corso “Turismo culturale e responsabile”

TORNEO DI BRIDGE TRA LE UTE “NALIATO” (UD) E “DOBRINA” (TS)
In un pomeriggio di fine anno accademico si è svolto, presso l’UTE
“Danilo Dobrina” di Trieste, un simpatico incontro tra i bridgisti di
quella sede e quelli dell’UTE di Udine. Accolti con grande calore dal
presidente Lino Schepis e dagli altri bridgisti, l’incontro è iniziato
con uno scambio di saluti e di notizie riguardanti le diverse attività
proposte dalle due UTE, il numero di corsi, di soci e altro ancora.
E’ quindi iniziato un minitorneo di bridge tra le due sedi (del quale non conosciamo il risultato)
e infine un simpatico momento conviviale con un brindisi e l’arrivederci a tutti per un prossimo
torneo nella sede dell’UTE di Udine.
Francesco Di Palma
Docente dei corsi di Bridge (UD)

Sergio Mazzola: un maestro d'arte e di vita
Non mi ritenevo in possesso di particolari doti creative, quindi per anni, pur desiderandolo in cuor mio, non ho mai
osato iscrivermi ad un corso di oreficeria.
Vedere una spilla creata da Gloria, una mia carissima compagna del corso di tombolo e soprattutto sentire le sue parole
di incoraggiamento mi hanno però indotto, cinque anni fa, a compiere il grande passo.
Il Maestro Sergio Mazzola mi ha accolto nella sua aula-laboratorio dell'UTE con la sua aria calma e rassicurante e sin
dall'inizio mi ha invitato a guardarmi attorno, a sorprendermi dei piccoli oggetti e delle cose che in natura ci circondano,
che si ritengono banali e che diamo spesso per scontate.
Ho così scoperto la bellezza di una foglia di verza, la texture di un sasso trovato sul greto del Torre, la particolarità di
un pezzo di legno raccolto durante una passeggiata, la geometria di una tela di sacco, lo sbocciare in fiore di una retìna
di aglio. Ricordo ancora la meraviglia provata quando mi ha rivelato il disegno nascosto all'interno di un osso di seppia.
Naturalmente da esperto docente e da grande artigiano qual era non mi ha fatto mancare le nozioni ed i suggerimenti
tecnici necessari per realizzare un gioiello; devo inoltre riconoscere che ho ricevuto da lui preziosi insegnamenti utili
non solo per l'arte orafa ma per la vita.
<<Maestro, ho sbagliato nello scavare il gesso !>> - <<Anche l'errore è utile: cerca di trasformarlo, di inglobarlo, di piegarlo a quello che vuoi fare, di raccogliere il suo suggerimento !>>.
Se poi mi lamentavo per qualche imperfezione di troppo mi rassicurava dicendo: << Bimba, è fatto a mano !!>>. E che
soddisfazione, che gioia il giorno in cui, mostrandogli un gioiello realizzato da me, l'ho
sentito esclamare: <<Questo è un oggetto di design: brava !>>.
Quando poi mi dimostravo esitante nell'operare mi incitava ad osare, a non fermarmi
di fronte alle difficoltà, a ricominciare se il lavoro fatto non mi soddisfaceva.
Caro Mazzola, maestro di gioielli e di vita, grazie per tutto quello che ha donato a me
ed a tutti i corsisti per fecondi decenni: noi non La scorderemo mai, e guardando i
nostri “manufatti” sentiremo ancora più forte il rimpianto per la Sua mancanza.
Maria Luisa Bassi Tincani

