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LA PROGRAMMAZIONE  

NON SI FERMA  

Carissimi soci, 

 stiamo per iniziare il 40° anno di attività con grande emozione e orgoglio, anche se non 

è certo come ce lo saremmo immaginato fino a un anno e mezzo fa… Sono successe tante 

cose dal novembre 1982 di cui vi abbiamo parlato nello scorso numero, ma certamente non 

avremmo mai potuto prevedere cosa sarebbe successo dai primi di marzo 2020. Lo scorso 

anno accademico ha avuto lo svolgimento migliore possibile, e ringraziamo di cuore tutti 

coloro che si sono adoperati per collaborare, per sostenere (anche moralmente, e non è cosa 

da poco), per usufruire: perché quello che abbiamo fatto era tutto il possibile, ed era per voi, 

quindi grazie di aver partecipato così numerosi. 

 Quest’anno, il nostro 40° di cui andiamo così fieri, inizierà in presenza salvo alcune 

eccezioni che troverete indicate nelle pagine interne, insieme all’elenco di altri corsi 

organizzati dopo la pubblicazione del libretto e che ci sono stati proposti da docenti nuovi, 

desiderosi di condividere le competenze acquisite in una carriera lavorativa da poco conclusa, 

e che hanno individuato nella nostra platea il pubblico ideale: preparato, attento, curioso, 

vivace. 

 Abbiamo in serbo anche diverse iniziative per festeggiare questo nostro 

anniversario: conferenze, momenti musicali, l’inaugurazione che stiamo 

organizzando in una sala prestigiosa e con ospiti di rilievo… non mancheranno 

eventi lieti lungo tutto l’arco dell’anno accademico che, con l’aiuto del green pass, 

siamo fiduciosi proseguirà regolarmente. 

 Lo sappiamo, lo stiamo vedendo, che l’incertezza è ancora tanta; sappiamo 

anche che alcuni non hanno potuto recuperare in alcun modo le attività per le quali si erano 

iscritti, ma li invitiamo a venire in segreteria e valutare insieme proposte e soluzioni, che ci 

sono sempre: basta la volontà di venirsi incontro (da entrambe le parti) e insieme si riparte. 

Perché il bisogno di ritrovarci è reciproco.  

 Noi ci siamo, e voi? 

40° anno 

di attività 

40° anno 

di attività 



 

   NOVITÀ EXTRA LIBRETTO 

    CORSI DI GINNASTICA PELVICA 

a cura della doc. Corina MARULEA - il giovedì dalle 10.00 alle 10.50 in Sala Motoria 

Serie di esercizi e presa di coscienza del pavimento pelvico, abbinati alla respirazione 

e ad una attività fisica volta a tonificare la zona di interesse della muscolatura 

pelvica. 

Corso 1: CE057) dal 14 ottobre al 16 dicembre 2021 

Corso 2: CE058) dal 13 gennaio al 17 marzo 2022 

Corso 3: CE059) dal 24 marzo al 26 maggio 2022 

VARIAZIONI CALENDARIO: 

CE111) CURIOSANDO... SCOPRIAMO LA MATEMATICA (A. 

De Michele): posticipato al 2° semestre (7/2 - 9/5) 

CE711)LETTERATURA FRANCESE DEL XIX E XX SECOLO 

e CE714)CONVERSAZIONE FRANCESE (N. Cividino): 

posticipati al 2° semestre (date da comunicare) 

PA601) INFORMATICA DI BASE (P. Gris): sabato ore 11.00 - 

12.30 (dal 23/10) 

PA602) SCOPRIAMO LO SMARTPHONE (P. Gris): sabato 

ore 9.00 - 10.30 (dal 23/10) 

CE325) IL NOVECENTO ITALIANO ATTRAVERSO SETTE ROMANZI 

a cura del prof. Francesco DI LORENZO - il mercoledì dalle 15.00 alle 16.30 - dal 3/11 al 15/12 

PROGRAMMA: Conoscere aspetti e problemi del nostro Novecento attraverso la lettura di sette 

romanzi, riflettere su quello che i romanzi in questione hanno rappresentato nel corso del 

secolo passato, sia dal punto di vista strettamente letterario che dal punto di vista sociale; 

inquadramento del romanzo sia nella biografia che nel contesto delle altre opere dell'autore. 

Il fu Mattia Pascal, La coscienza di Zeno, Gli indifferenti , Cristo si è fermato a Eboli, 

Il sentiero dei nidi di ragno, Lessico familiare, La storia. 

CE392) TEORIA DEL RESTAURO: PERCHÉ 

E COME CURARE UN’OPERA D’ARTE 

a cura della prof.ssa Emanuela MESSINA 

il mercoledì dalle 9.00 alle 9.50 - dal 3/11 al 22/12 

PROGRAMMA: Come approcciarsi ad un’opera d’arte, 

imparando a riconoscere il suo valore dai materiali e 

come preservarla dal deterioramento. Perché e come 

viene “CURATA” rispettandone la natura, per rendere 

possibile il “pubblico godimento della storia”. 

CE511)LA QUESTIONE MONTAGNA: Aspetti sociali ed 

economici di un territorio in difficoltà che cerca nuove 

strade per uno sviluppo sostenibile 

a cura del dott. Maurizio DAICI 

il mercoledì dalle 11.00 alle 11.50 - dal 9/02 al 13/04/2022 

PROGRAMMA: Le montagne italiane, con poche eccezioni, sono 

state investite nel secolo scorso da un processo di 

marginalizzazione economica che ha determinato fenomeni 

quali lo spopolamento e l'abbandono del territorio, con 

conseguenze ambientali disastrose in termini di dissesto 

idrogeologico. A ciò oggi si aggiungono da un lato gli effetti del 

cambiamento climatico, che mettono in discussione il modello 

di sviluppo turistico impostosi negli anni del boom economico 

e, dall'altro, la globalizzazione dei mercati che può, sì, acuire la 

marginalizzazione, ma che si basa su progressi tecnologici di 

cui anche i territori montani possono giovarsi per valorizzare le 

proprie risorse, umane e naturali. Il corso ha lo scopo di 

introdurre al tema dello sviluppo dei territori montani, a 

partire da una analisi degli aspetti sociali ed economici che li 

caratterizzano, con particolare riferimento al Friuli, 

descrivendo anche le politiche ad esso collegate (teorie dello 

sviluppo locale ed esempi concreti di applicazione). 

Sono in via di organizzazione 

alla Piscina Tomadini di Via 

Martignacco 187 i corsi di  

AQUAGYM 

il mercoledì ore 9.30 - 10.15 

a partire da novembre 2021 

prenotazioni  

aperte in 

segreteria  

CE107) NUTRIZIONE CONSAPEVOLE 

a cura della dott.ssa Maria CIPOLLARO 

il venerdì dalle 11.00 alle 11.50 - dal 5/11/21 al 28/1/22 

PROGRAMMA: La dieta come stile di vita; 

l'industrializzazione del cibo: gli additivi; Micronutrienti: 

zuccheri, grassi, proteine; Micronutrienti: vitamine, e 

minerali; il digiuno; il microbiota; le principali diete 

alimentari; il cibo come crescita personale. 

CE353) ITALIA DEI MISTERI: LA OSCURA NOTTE DI 

USTICA; L'ESECUZIONE DI ILARIA ALPI E DI MIRAN 

HROVATIN 

a cura del col. Enzo BURATTI  

il martedì dalle 9.00 alle 9.50 - dal 12/10/21 al 25/01/22 

PROGRAMMA: Il volto nascosto della verità su episodi 

della Storia recente, che ha visto il 

Paese nei ruoli di comprimario o 

vittima in trame di artefici della 

menzogna e del crimine. 



 

SU PIATTAFORMA ZOOM 

CE302) INCONTRARSI PER RACCONTARSI. LABORATORIO DI SCRITTURA BIOGRAFICA E NARRATIVA (M. Patini) martedì 

ore 17.00 - 17.50 dal 12 ottobre (12 ott - 25 gen)  

CE304) ARTE E FOLLIA. LE BIOGRAFIE E LE OPERE DI VIRGINIA WOLF, ALDA MERINI, PAULO COELHO (M. Patini) 

martedì ore 11.00 - 11.50 (12 ott - 25 gen)  

CE501) L'EREDITÀ (Y. Forte) martedì ore 15.00 - 15.50 (12 ott - 25 gen)  

CE023) COMUNICAZIONE EFFICACE (Y. Forte) martedì ore 15.00 - 15.50 (8 feb - 10 mag)  

CE639) ANDROID NO LIMITS (R. La Bianca) martedì ore 9.00 - 11.00 (2 nov - 25 gen) 

PO626)  TABLET E SMARTPHONE - Livello elementare (D. Tonetti) mercoledì ore 09.00-11.00 (13 ott-26 gen)  

PO627)  INTERNET E POSTA ELETTRONICA (D. Tonetti) giovedì ore 09.00-11.00 (10 feb-12 mag)  

PO628)  WHATSAPP E GESTIONE SPAZIO DEL DISPOSITIVO (D. Tonetti) mercoledì ore 09.00-11.00 (9 feb-11 mag)  

PO629)  DUBBI, DOMANDE, CHIARIMENTI SU SMARTPHONE, TABLET E PC (D. Tonetti) mercoledì ore 14.00-16.00 (13 ott-26 gen)  

I seguenti corsi, inizialmente programmati in presenza, si svolgeranno su piattaforma ZOOM. Il collegamento verrà 

lanciato dalla segreteria via email (eccezionalmente via sms). La segreteria, previo appuntamento, è disponibile ad 

offrire supporto tecnico per l’installazione e la guida all’utilizzo dell’applicazione. 

APPUNTAMENTI DA NON PERDERE  

Nell’ambito delle celebrazioni dei settecento anni dalla 

morte di Dante, abbiamo il piacere di invitarvi al 

Trittico dantesco.  
Delineazioni e letture di Pietro Mastromonaco 

 

Il venerdì alle ore 17.00, 

Aula Magna “Bruno Londero” 

 

 

 

 

15 ottobre: nell’Inferno dantesco con personaggi emblematici 

di una universale condizione umana (L’amore, la trasgressione, 

la violenza, la tensione verso la conoscenza) e drammatiche 

rappresentazioni di storia e di eventi ai tempi del poeta. 

Delineazione e letture di passi dell’Inferno: Paolo e Francesca, 

Ulisse, Farinata, il conte Ugolino)  

22 ottobre: dagli orrori dell’Inferno, alle evanescenze luminose 

del Paradiso, attraverso il Purgatorio e gli incanti del Paradiso 

terreste, con Matelda soavissima donna. Scenografie dantesche 

dalle tre Cantiche. Delineazioni e letture di  passi dalla “Divina 

commedia”. 

29 ottobre: ultimo canto del Paradiso. La preghiera di San 

Bernardo alla Vergine. Percorso di Dante e immersione nella 

mente divina come pulsione verso la conoscenza assoluta. 

Delineazione e lettura dell’ultimo canto del “Paradiso”. 

ALLE ORE 17.00 

IN AULA MAGNA “BRUNO LONDERO” 

(posti limitati, si consiglia la prenotazione) 

Lunedì 4/10  

S A L U T A N D O 

L’ESTATE, letture 

interpretative di 

pagine scelte dei 

più famosi romanzi 

di avventura 

 

 Venerdì 8/10  

 ROSA GENONI ,  la  

creatrice della moda  

italiana a cura di Raffaella  

Podreider 

 

Giovedì 21/10  

REPUBBLICA EUROPEA, 

presentazione del volume 

collettaneo a cura di Pio 

Baissero ,  pres idente 

Accademia Europeista FVG 
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In attesa del nuovo anno accademico 

Quest’anno l’attesa dell’inizio delle lezioni “in presenza” dell’Università della Terza 

Età “Paolo Naliato” ha richiamato alla memoria quei sentimenti che, bambino, 

affollavano il mio animo quando si avvicinava la data del 1° ottobre con la tradizionale 

riapertura delle scuole. Era un misto di desiderio di rivedere i compagni lasciati alcuni 

mesi prima, impazienza per il lento scorrere degli ultimi giorni di vacanza, voglia di 

rivedere la maestra unica e di imparare cose nuove: in una parola smania di crescere. 

Certo, abbiamo il green pass, la mascherina, l’abitudine di disinfettarci le mani, di 

starnutire nel gomito, di mantenere la distanza interpersonale, ma il ritorno in aula ci 

pare una conquista, una tappa verso il desiderato ritorno alla normalità, una prima 

vittoria sul virus e sulla pandemia dalla quale credevamo di poter essere oggi immuni. 

In attesa del 1° giorno di scuola, ecco un gruppo di iscritti al corso di scacchi che, col 

loro docente Romano Peresani, approfittano di una meravigliosa giornata di inizio 

autunno e, al Parco del Cormor, ripassano le tecniche di gioco.   

       Tommaso Coco 

Corsisti e docenti ci scrivono 

LA PRATICA DEL RESTAURO 
L’Italia ha un patrimonio artistico e storico di eccezionale rilievo e valore universale. Si tratta di un patrimonio che è 

la testimonianza dell’altissima cultura occidentale nei diversi periodi storici. Valorizzare e rendere fruibili tali beni 

risulta essere un obbligo per tutti noi. Il Restauratore si occupa del recupero e della salvaguardia di oggetti antichi e 

delle opere d’arte, definendone lo stato di conservazione e mettendo in atto un complesso di azioni dirette e indirette 

per limitare i processi di degrado dei materiali costitutivi. Esamina le condizioni dell’opera, ciò che ne ha provocato il 

deterioramento, nonché il valore storico e/o artistico. Si avvale delle tecniche migliori per interventi conservativi e di 

restauro utilizzando i materiali più adatti all’occorrenza. Provvede inoltre alla pulitura del manufatto, alla 

reintegrazione delle parti colpite e all’applicazione di materiali protettivi. 

DOVE FERMARSI DURANTE UN RESTAURO? 

Il restauro deve fermarsi dove ha inizio l'ipotesi: sul piano della ricostruzione congetturale 

qualsiasi lavoro di completamento, riconosciuto indispensabile per ragioni estetiche e 

tecniche, deve distinguersi dalla progettazione iniziale e dovrà recare il segno della nostra 

epoca (cioè l’intervento dovrà essere reso visibile). Il restauro sarà sempre preceduto e 

accompagnato da uno studio storico e archeologico dell’opera. A questo scopo è stato fissato 

un codice di standard professionali e di linee guida che costituiscono un quadro di 

riferimento internazionale per disciplinare le modalità con cui condurre interventi di 

conservazione e restauro delle opere d’ arte. 
 

CURARE E GUARIRE L’ OPERA D’ARTE 

Il corso CE392) TEORIA DEL RESTAURO: PERCHÉ E COME CURARE UN’OPERA D’ARTE rispecchierà e racconterà 

la complessità della professione del Restauratore, il professionista che si prende cura delle opere d'arte.  

Gli studenti impareranno ad approcciarsi all’opera d’ arte con il rispetto che le è dovuta, studieranno le varie 

tecniche per preservare e ripristinare le eredità storiche attraverso i metodi tradizionali e quelli più attuali. Il 

programma sottolinea l'importanza di comprendere e rispettare il significato estetico e culturale dei manufatti che 

richiedono restauro. 

Per poter svolgere al meglio il suo lavoro il restauratore deve avere una conoscenza approfondita della materia di cui 

è composta l’opera su cui intervenire. Una volta deciso come agire, il professionista può iniziare far guarire l’opera, al 

fine di riportare l’opera trattata alla sua iniziale concezione artistica senza cancellare le modifiche apportate dal 

tempo.          Prof.ssa Emanuela Messina 


