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GREEN 
Green: una parola che in quest’ultimo periodo sentiamo molto spesso, e non riguarda solo il 

pass che ci esibite quasi con orgoglio quando, all’ingresso, vi chiediamo di poterlo verificare, con 

la consapevolezza che ogni controllo non è un “fastidio”, ma un modo di prenderci cura di noi, 

di sentirci più sicuri in questo periodo complicato. 

Green è anche l’impegno che ognuno di noi è chiamato a mettere in campo per il rispetto 

dell’ambiente e anche qui all’UTE, nel nostro piccolo, possiamo fare qualcosa: stampare meno 

carta, spegnere le luci quando usciamo per ultimi da un’aula, differenziare i  nostri rifiuti e 

molte altre cose che, pur se piccole, tutte insieme possono fare la differenza. Un aiuto prezioso, 

per fare del nostro meglio anche nelle nostre case e consegnare ai nostri nipoti un mondo da 

rispettare e in cui poter vivere in salute, ci verrà anche dal corso CE105) IL CICLO DEI 

RIFIUTI, realizzato in collaborazione con NET Education e con inizio il prossimo 13 gennaio. 

Green è il colore declinato nel logo dell’UTE, che lo scorso 12 

novembre ha festeggiato i suoi primi 40 anni con una bellissima 

cerimonia in sala Strassoldo (guardate la galleria fotografica sul 

nostro sito www.utepaolonaliato.org),impreziosita dall’intervento 

del presidente della Regione FVG Massimiliano Fedriga e dalla 

prolusione complessa e affascinante di don Alessio Geretti sul tema 

dell’Infinito; eravamo in tanti, emozionati nel ricordo del dottor Paolo 

Naliato, il primo presidente, e orgogliosi per questo traguardo 

celebrato insieme ai soci fondatori presenti, ai docenti e agli iscritti 

di lungo corso, ai docenti che hanno concluso la loro opera di 

insegnamento ma che nel cuore conservano un posto speciale per 

l’UTE. Grazie a tutti per esserci stati, l’augurio per tutti è di tagliare 

molti altri traguardi e sempre insieme. 

Green è il colore dell’albero di Natale, che da qui a qualche giorno adornerà le nostre case; lo 

decoreremo come preferiremo, ognuno secondo il proprio gusto, e magari sotto ci potremo già 

mettere i primi pacchettini, i primi regali pensati per i nostri cari. Per voi abbiamo pensato a un 

dicembre ricco di appuntamenti interessantissimi e variegati (li trovate a pag. 4) e stiamo 

organizzando un altro momento poetico e prezioso per ritrovarci, stare insieme in armonia e 

scambiarci poi gli auguri per queste feste che, auspichiamo, ci possano portare un periodo 

finalmente bello e sereno. Questo è il nostro augurio e la nostra speranza. Il colore della 

speranza? Green, appunto. 

40° anno 

di attività 

40° anno 

di attività 

Un momento della cerimonia 



 

La nostra docente del corso “Tecniche Pittoriche” in mostra alla Galleria La Loggia 

Mostra pittorica di Loredana Marangone 

2019-2021 PRIMA E DURANTE LA PANDEMIA 

La pittrice Loredana Marangone è presente fino all’8 dicembre a La Galleria La Loggia di Udine con una mostra 
personale inaugurata sabato 13 novembre 2021. 

 Il titolo “2019- 2021 Prima e durante la pandemia” rivela molteplici 
aspetti della personalità dell’artista. 

L’itinerario che siamo invitati a fare offre quadri in ciascuno dei quali è 
possibile cogliere una tensione originata in situazioni diverse in questi anni 
recenti, una grande creatività e un’esigenza di scovare uno spiraglio di luce, una 
via di salvezza. La prospettiva con cui Loredana Marangone affronta 
l’esperienza della creatività artistica è quella di avere un impatto sul fenomeno 
osservato che sia fortemente mediato dalla consapevolezza del suo ruolo 
nell’individuare i nodi cruciali di questa insospettabile pandemia e nell’offrire 
allo spettatore, con un linguaggio originale, incontri con l’arte ed inviti alla 
riflessione. 

Qualcosa si è inceppato: nell’ingranaggio qualcosa ha scatenato una 
reazione a catena. 

Nelle opere presenti alla mostra il chiarore, gli azzurri, l’oro sporulato sulle superfici si vedono sempre più relegati entro 
confini angusti, si vedono rubare i bagliori. In un’opera una figura solida, tridimensionale, materica, si è staccata da una 
superficie dalle mille sfumature di rosso-sangue e si è innalzata nel centro della visione con tentacoli-artigli, protesi verso un 
mondo incapace di reagire. La ferita è chiara in un quadro, è netta, inferta con decisione, senza slabbrature. Però il campo ha 
una sua luce, quasi d’aurora; la tela è percorsa da pieghe, con vario orientamento e spessore. Possono rivelare forze lontane e 
non ostili? In un’altra opera, una massa magmatica sembra implodere, come in un percorso a ritroso di formazione 
dell’universo; in un’altra ancora sembra evocato lo stadio successivo alla Pangea, con la deriva dei continenti. Ma quello che 
forse la pittrice vuol esprimere è la disarmonia pervasiva. 

Ad uno sguardo attento, posato sulle varie opere, non può sfuggire la vista di scintille dorate, dell’oro che rimane della 
bellezza preziosa che non abbiamo visto o che non abbiamo voluto-saputo vedere. Eppure, una pagina della storia ne era 
ricoperta: il dono lo avevamo ricevuto. 

Si trova nei quadri qui esposti l’immagine di un universo dissestato e, al medesimo tempo, si riceve l’invito a credere in 
un progetto di recupero-riassetto di equilibri, anche se precari. La resa pittorica della 
Marangone si misura sia sulla volontà di proporre l’immagine delle “cose”, sia su un 
suggerimento di ri-attribuzione di senso ad esse. Grazie ad una grande forza creativa, 
l’artista friulana rivela uno spessore contenutistico ed una resa pittorica meritevoli di 
grande attenzione. Impegno creativo di natura artistica ed etica, per la originalità del 
linguaggio e per l’evidenza di tematiche ambientali. 

L’artista offre della realtà una prospettiva assolutamente inedita, promuovendo 
un’indagine profonda delle pieghe di essa e rivelando, al contempo, una straordinaria 
evoluzione del suo processo creativo: infatti, anche se la fonte d’ispirazione che ha portato 
alla realizzazione delle opere è sorta da un evento specifico, l’universalità e l’originalità 
del messaggio sono innegabili, pur collegando alle scelte tematiche e stilistiche operate e 
praticate nei lunghi anni della sua produzione. 

Detto questo, non è da temere che le dinamiche contenutistiche che l’artista, talvolta, privilegia, oscurino la 
pregevolezza di un’esecuzione sempre svolta con accurata attenzione formale, con grande spazio ad immagini che seducono gli 
occhi dello spettatore attraverso le complesse articolazioni d’una materia sulla quale Loredana Marangone interviene con 
l’impiego di materiali diversi, grazie alla sua grande passione, alla ricerca di nuove scelte stilistiche, alla piena padronanza degli 
strumenti artistici ed alla ricchezza della sua creatività. 

Qui, posiamo lo sguardo su opere in cui viene mostrata una padronanza convinta delle forme, con risultati suggestivi 
ed intensi. Ci convince la sua spiccata sensibilità, che permette la concretizzazione artistica del lavoro del tempo e dell’attività 
continua di forze magmatiche, di assetto, di sedimentazione e di metamorfosi. Artista attenta alla geologia e, insieme, alla 
responsabilità dell’uomo, al suo rapporto con la madre Terra, con l’Acqua, con il Fuoco e con l’Aria. Forze primordiali, con cui 
misurarci per non rischiare oltre. 

La pittura di Loredana Marangone assume un significato molto importante: ci offre la misura della capacità dell’arte di 
addensare, in uno spazio definito, luoghi e tempi immensi, dilatabili ed incommensurabili. Siamo chiamati dalle sue scelte 
compositive e cromatiche di grande impatto emotivo a fermarci, a godere della Bellezza ed a ritenere doverosa la nostra presa 
di posizione, per conservare un mondo in cui occhieggiano i lapislazzuli, le giade, gli ori ed i metalli preziosi. Sotto una volta 
celeste pronta ad incantare.        

       Gabriella Sartor Zanzotto 



 

Ataman, l'avventura italiana dei cosacchi 

Lunedì 22 novembre il corso di Turismo culturale e responsabile ha ospitato il dott. 

Lorenzo Colautti, avvocato specializzato in diritto bancario e finanziario: intervento, il 

suo, legato non alla citata professione, ma in quanto autore di un interessante libro dal 

titolo “Ataman, l'avventura italiana dei cosacchi”, che consente di conoscere e 

approfondire una pagina di storia locale. Ricordiamo che i cosacchi occuparono le 

montagne della Carnia dal 1944 al 1945, arrivando all'improvviso, in migliaia. Fu 

un'occupazione tragica e grottesca: si allearono ai tedeschi che li ingannarono con 

promesse impossibili. Li comandava l'atamano Krasnov, generale e scrittore, 

personaggio vissuto tra storia e leggenda (Ataman era la denominazione degli ufficiali 

superiori cosacchi nel periodo zarista). La fine del secondo conflitto mondiale si 

caratterizzò per la difficile convivenza 

fra i cosacchi e la popolazione locale, 

sullo scenario della lotta partigiana e dell’occupazione tedesca. 

Il libro, nella forma di romanzo storico, nasce dai ricordi del suocero, 

l’ingegner Gaetano Cola, un personaggio noto nella nostra città, che 

visse in prima persona alcuni avvenimenti di quel periodo. I suoi 

racconti destarono dapprima incredulità nel genero che 

successivamente, attraverso una accurata ricerca storica, trovò 

conferma alle dichiarazioni del suocero. Iniziò ad appassionarsi e pensò alla stesura di un libro, avvicinandosi non 

senza difficoltà al mondo editoriale, estraneo alla sua professione.  

Lorenzo Colautti ha quindi presentato la struttura del suo romanzo, diviso in due 

parti: la prima trae origine dai racconti del suocero e da riscontri e ricerche in 

Carnia. I racconti nascono dai ricordi dell’ing. Cola, che da ragazzino fu anche preso 

in braccio da Göring, e procedono nella narrazione di alcuni episodi drammatici 

vissuti in Carnia, come trovarsi senza saperlo di fronte al comandante cosacco 

Krasnov, conosciuto solo come l’autore di un libro sulla rivoluzione russa, 

conoscenza che gli salvò la vita (la cultura a volte aiuta, ha sottolineato lo scrittore) 

o l’episodio in cui viene chiamato ad arbitrare un’incredibile partita di calcio tra una rappresentativa partigiana e 

una di soldati tedeschi e cosacchi. 

La seconda parte rappresenta il frutto di ricerche e scoperte in un contesto recente, quello degli ultimi decenni, 

segnato dalla crisi Ucraina – Russia, diverso ma non meno drammatico e complicato, che ha svelato retroscena e 

aspetti di un mondo poco conosciuto e delle sue implicazioni geopolitiche, che aiutano a capire e approfondire 

l’attuale situazione in Ucraina. 

Alla relazione è seguito un vivace dibattito con i corsisti, alcuni dei quali 

hanno ricordato episodi vissuti o sentiti 

raccontare dai familiari, a volte violenti, a 

volte mitigati da gesti clementi, di un 

popolo illuso e mandato al macello, non 

meno provato di quello friulano. È stato 

sottolineato come protagonisti degli 

episodi più crudi siano stati di solito i 

soldati semplici, mentre gli ufficiali generalmente erano rispettosi della popolazione 

locale.  

L’avv. Colautti ha infine ribadito di non essere uno storico ma di aver voluto 

presentare con il suo lavoro, attraverso i ricordi del suocero, una visione diversa 

rispetto alle numerose pubblicazioni sull’argomento: scelta molto apprezzata dal 

pubblico.      Maddalena Di Girolamo 



 

Avete notizie, segnalazioni, suggerimenti, riflessioni, 

oppure volete raccontare un’esperienza legata alla vita 

associativa? Scrivete a ute@utepaolonaliato.org 

indicando come oggetto “Articolo per La Piazzetta”: 

saremo lieti di pubblicare i vostri contributi.               

E non scordate qualche foto! 

APPUNTAMENTI DA NON PERDERE  - dicembre 

Prenotazione e green pass richiesti 

Questo bollettino è stato chiuso alle ore 18.30 di giovedì 

25/11/2021 
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Direttore responsabile: Amos D’Antoni 

Alle ore 17.00 in Aula Magna “Bruno Londero” 
 

 Mercoledì 1: presentazione del libro MADAME BOVARY a cura di Maria Gallo e Daniele Picierno 

 Giovedì 2: ne “Il Salotto dell’UTE” ospitiamo NON CHIAMIAMOLE BADANTI a cura del condirettore 

del Messaggero Veneto Paolo Mosanghini e le sindacaliste Renata Della Ricca e Iris Morassi 

 Martedì 7: presentazione della mostra artistica L’ARTE NEL CUORE… IL CUORE NELL’ARTE di 

Stefania Zanutta. Presentazione a cura di Carlo Enrico Tincani 

 Giovedì 9: conferenza su LA COMMEDIA DELL’ARTE: un genere teatrale che ha contagiato il mondo  

a cura di Antonio Morinelli, con l’intervento del Gruppo Teatrale dell’UTE 

 Venerdì 10: incontro con Leopoldo Rebellato, autore del libro SETTE GIOVANI DECENNI. 
Presentazione a cura di Margherita Piva 

 Mercoledì 15: in collaborazione con ANVGD conferenza su QUANDO IN ISTRIA E IN DALMAZIA 

C’ERANO GLI SCOUT. Frammenti di storia patria a cura di Lucio Costantini 

 Giovedì 16: DUE VITE. Lettura-concerto di e con Mauro Buttiglione e Benedetto Parisi 

di e con Mauro Buttiglione e Benedetto Parisi 

Prima di tutto c'è stato un incontro. Due persone, noi che siamo in scena, si sono trovate, ancora quasi ragazzi, e 

hanno condiviso degli anni. 

Poi c'è stata la coscienza: ci siamo resi conto che, proprio nel modo di condividerli, consisteva la loro particolarità.  

Da qui la necessità di raccontarli. 

In seguito abbiamo capito che, forse, poteva essere utile, qui in Italia e ora nel 2020, ascoltare quell'esperienza. 

Intravedere quello che allora era normale e che adesso sembra irraggiungibile, utopico, poesia. Non vita. Qualcosa 

come, dall'interno di una stanza buia, scorgere una luce che proviene da lontano. Un invito ad accendere, a 

procurarsi quella luce. 

Incontro, coscienza, necessità, utilità: ci sembra sia abbastanza. 

Cos'è lo spettacolo? Una serie di intrecci. Delle nostre due voci che leggono, s'interrogano e si rispondono, 

distaccandosi dalla musica registrata e suonata dal vivo, oppure fondendosi con essa. 

Poi c'è l’intreccio con le immagini, realizzate per lo spettacolo stesso e tratte da tutto ciò che ci ha fatto piangere e 

sorridere negli anni. 

Il terzo ed ultimo intreccio è nei tempi. L'oggi si confonde con ieri, l'altro ieri e anche domani. È la sarabanda quindi 

che compone le nostre due vite. 

Un’ultima piccola notazione tecnica (ma non del tutto): non siamo 

attori professionisti, tuttavia la materia di cui si narra ha per noi 

un tale valore di verità e di emozioni che non potevamo che essere 

noi due a renderle. Perché noi le abbiamo vissute e noi, al di sopra 

dei limiti oggettivi, le vogliamo comunicare. 
 

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE, ORE 17, AULA MAGNA “B. LONDERO” 


