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di attività

40° anno
di attività

Carissimi Soci,
anche le festività natalizie, per quanto lunghe quest’anno, si sono concluse, ed eccoci a
proporvi le attività di prossimo inizio, che troverete elencate nelle pagine interne.
Ci sono alcune novità e alcune variazioni rispetto ai programmi pubblicati sul libretto dei
corsi edito a settembre, pertanto vi raccomandiamo di consultare le proposte con attenzione,
anche se le informazioni da parte della Segreteria non mancheranno.
Tra le novità segnaliamo la prosecuzione online sulla piattaforma ZOOM del corso I
MOVIMENTI ARTISTICI PIU' IMPORTANTI CHE HANNO CAMBIATO LA STORIA DELL'ARTE
a cura della prof.ssa Alma Maraghini Berni, in calendario dal 9 febbraio il mercoledì alle ore
15.00: chi desidera partecipare deve comunicarlo in segreteria per poter ricevere il link del
collegamento.
Dal 28 gennaio ritornerà lo SPORTELLO INFORMATICO a cura di Lorenzo Pittia: le
consulenze, gratuite per i soci UTE, saranno individuali e su prenotazione e forniranno risposte
a diversi tipi di quesiti, dall’utilizzo delle app, dei siti e dei portali, ai consulti per l’acquisto e/o
la riorganizzazione di un nuovo dispositivo, alla risoluzione di problemi pratici e altro ancora.
Non saranno effettuati i corsi CE005) IL SANGUE E LE SUE MALATTIE a cura di
Valentino Adinolfi e CE309) POCA FAVILLA GRAN FIAMMA SECONDA a cura di Gabriella
Sartor; il corso CE314) LA MIA, LA TUA, LA VOSTRA VOCE. RACCONTIAMOCI a cura di Maria
Gallo cambia orario: il lunedì dalle 10 alle 11.00.
Sono state programmate numerose iniziative extracorsuali, ad esempio la visita guidata
alla mostra LE FORME DELL’INFINITO di Casa Cavazzini, a cui si partecipa gratuitamente
ma su prenotazione; la prenotazione è necessaria anche per tutte le altre attività di cui trovate
indicazioni

nel

bollettino,

nelle

nostre

bacheche

e,

naturalmente,

sul

nostro

sito

www.utepaolonaliato.org, che vi invitiamo a controllare con frequenza, e sulla nostra pagina
Facebook: metteteci tanti like!
Buon anno a tutti voi!

SONO APERTE LE ISCRIZIONI
AI CORSI DEL SECONDO SEMESTRE 2021/22
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 per i
corsi di durata semestrale:
Rimborso spese e manutenzione impianti informatica semestrale

€ 15,00

Rimborso spese e manutenzione impianti laboratori vari sede di Udine

€ 5,00

Rimborso spese ginnastica adattata

€ 30,00

Rimborso spese danza nia semestrale

€ 35,00

Rimborso spese ginnastica pelvica

€ 35,00

Rimborso spese yoga semestrale

€ 40,00

Rimborso spese yoga e ballo semestrale Pavia di Udine

€ 40,00

IL SALOTTO DELL’UTE
tra parole, immagini e incontri
L’UTE “Naliato” è lieta di invitarvi nel proprio Salotto per la presentazione di

LA JUGOSLAVIA E LA QUESTIONE
DI TRIESTE , 1945-1954 di Federico Tenca Montini

Giovedì 13 gennaio 2022
alle ore 17.00 in Aula Magna “Bruno Londero”
Carlo Enrico Tincani dialogherà con l’autore
Prenotazione e green pass rafforzato richiesti

AVVISO DI CONVOCAZIONE
E’ convocata per

SABATO 22 GENNAIO 2022
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 2020/21
2. approvazione bilancio preventivo 2021/22
3. previsione convocazione Assemblea dei Delegati per rinnovo cariche sociali a seguito delle assemblee sezionali
4. comunicazioni in merito all’acquisto della nuova sede
5. varie ed eventuali
Il Presidente
prof.ssa Maria Letizia Burtulo

L’Università della Terza Età “Paolo Naliato” - APS e l’Associazione
Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato Provinciale di Udine
Vi invitano alla presentazione del libro

LA PATRIA PERDUTA
Vita quotidiana e testimonianze sul centro raccolta profughi
giuliano dalmati di Laterina 1946-1963

di Elio Varutti
GIOVEDì 20 GENNAIO ORE 17.00 - Aula Magna “Bruno
Londero”

Dialogherà con l’autore Bruna Zuccolin,
presidente dell’ANVGD di Udine
Prenotazione e green pass rafforzato richiesti

PROGETTO STARE BENE: MEDICINA
CE003) ARGOMENTI DI ALLERGOLOGIA
m er c ol ed ì: ora 09 :0 0 - 0 9: 5 0 ( 9 f e b - 1 1 m ag)
DOCENTE: Dott. Nunzio SALVATORI
PROGRAMMA: Il corso si propone di illustrare in maniera sintetica le principali manifestazioni della malattia allergica
previa esposizione sommaria dei meccanismi fisiopatologici. Verranno trattate le principali manifestazioni respiratorie, quelle a carico del tratto gastroenterico, cutaneo e sistemico: Saranno dedicate 2- 3 lezioni alla problematica delle vaccinazioni consigliate alle persone della terza età.

CE004) L'OCCHIO E LE SUE M AL ATTI E
m er c ol ed ì: ora 11 :0 0 - 1 1: 5 0 ( 12 ge n - 2 f e b)
DOCENTE: Dott. Paolo BRUSINI
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, del nervo ottico, strabismo, vizi di refrazione.
Si può partecipare alle attività dell’UTE solo con

CE006) CONTENIMENTO E CONTR AS TO

green pass rafforzato: vi preghiamo di verificarlo

DELL A EMERGENZA COVID -19. Attuali tà

AD OGNI ACCESSO ALL’UTE
tramite l’apposito lettore situato davanti alla

e prospetti ve
g io v e dì : or a 11 : 00 - 1 1: 50 ( 10 f e b - 3 m ar)
DOCENTE: Dott. Giorgio BRIANTI

reception. Per una maggiore sicurezza di tutti,

PROGRAMMA: Il ruolo della prevenzione sanitaria

consigliamo l’uso della mascherina FFP2.

attraverso un’incisiva ed efficace attività di informazione.

CE010) IL TR ATTAMENTO RI ABLI TATI VO DELLE P ATOLO GIE MUSCOL ARI E
OSTEO ARTICOL ARI FREQUENTI NELL A TERZ A ETÀ
m ar ted ì: ora 1 6 :0 0 - 17 : 50 ( 8 f e b - 12 apr )
DOCENTE: F.T. Luigina CORTOLEZZIS
PROGRAMMA: Nel corso verranno illustrate alcune tra le più frequenti patologie muscolo-scheletriche suddivise per
distretto corporeo (testa, tronco, bacino, arti). Dopo un breve cenno anatomico del distretto interessato, verranno
descritte la sintomatologia e le opportune indagini clinico-strumentali necessarie per effettuare un trattamento riabilitativo specifico e personalizzato.

CE011) BUONE PR ASSI E AUTO AI UTO PER M ANTENERE I L PROPRIO BENESSERE
l un e dì : or a 10 : 00 - 1 0: 5 0 ( 7 f eb - 9 m ag)
DOCENTE: Inf. Maria MARION
PROGRAMMA: I comportamenti corretti per riconoscere il proprio stato di salute e non mettere in pericolo se stessi e
gli altri: pronto soccorso domestico: come aiutarsi nei piccoli incidenti; automedicazione: cosa fare, quando e come;
Come prepararsi correttamente agli esami diagnostici

PROGETTO STARE BENE: PSICOLOGIA
CE023) COMUNIC AZIONE EFFIC ACE
m ar ted ì: ora 1 5 :0 0 - 15 : 50 ( 22 f e b - 10 m ag)
DOCENTE: Avv. Ylenia FORTE
PROGRAMMA: Cosa significa comunicare, principi della comunicazione, livelli di comunicazione (verbale,
paraverbale e non verbale), stili di comunicazione (passivo, aggressivo, assertivo).

PROGETTO STARE BENE: ATTIVITA’ MOTORIA
CE041) YOG A TR AD IZION ALE 2

CE042) YOG A ENERGIZZ ANTE 2

Livello avanzato

v en er dì : or a 1 1: 00 - 12: 05 ( 11 f e b - 13 m ag)

m ar ted ì: ora 1 5 :4 5 - 16 : 50 ( 8 f e b - 10 m ag)

DOCENTE: Sig.ra Csilla Elektra HORVATH

DOCENTE: Sig.ra Csilla Elektra HORVATH
PROGRAMMA:

Posizioni,

respirazione,

PROGRAMMA: Con i movimenti fluidi miglioriamo la
rilassamento

nostra postura, e con l'aiuto della respirazione

seguendo il ritmo della natura.

energizziamo il nostro corpo.

CE044) YOG A FLO W 2
g io v e dì : or a 15 : 45 - 1 6: 50 ( 10 f e b - 12 m ag) D O C ENT E : S ig.ra Csilla E lektra HO R V AT H
PROGRAMMA: Vedasi corso 1.Lo Yoga femminile si concentra sulla femminilità nella sua interezza, prendendosi
cura sia del corpo che dell'anima. Durante le lezioni lavoreremo con esercizi specifici sui disturbi più comuni
associati ai cambiamenti femminile, rivitalizzando gli organi interni e rafforzando il sistema nervoso. Aumenterà la
nostra energia vitale con il risultato di farci ritrovare la saggezza interiore e la capacità di accettare i cambiamenti
della vita con serenità, vivendo in equilibrio ed armonia con la nostra sensibilità femminile.

CE047) GINN AS TI CA AD ATTAT A corso 3
m ar ted ì g i o ve dì : or a 0 8: 3 0 - 09: 3 0 ( 8 f eb - 10 m ar)
DOCENTE: Ft ANGELO GARZITTO

CE048) GINNASTICA AD ATTATA

PROGRAMMA: Il corso propone una serie di lezioni di attività
motoria adattata per persone con problematiche muscoloscheletriche

legate

alla

terza

età

per

cui

occorra

la

supervisione di un professionista come il Fisioterapista.
Attraverso l'esercizio terapeutico sarà possibile ridurre il dolore
e aumentare forza, flessibilità ed equilibrio.

CE058) GINN AS TI CA PELVIC A 2
g io v e dì : or a 10 : 00 - 1 0: 50 ( 13 g e n - 17 m ar)
DOCENTE: Sig.ra Corina MARULEA
PROGRAMMA: 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.

CE059) GINN AS TI CA PELVIC A 3
g io v e dì : or a 10 : 00 - 1 0: 50 ( 24 m ar - 2 6 m ag)
DOCENTE: Sig.ra Corina MARULEA
PROGRAMMA: Vedasi corso 2.

corso 4
martedì giovedì: ora 08:30 -09:30
(28 apr -31 mag)
DOCENTE: Ft ANGELO GARZITTO
PROGRAMMA: Vedasi corso 3.

PROGETTO STARE BENE:
CE052 ) DANZA NIA FLOW 2

BALLO
CE054) DANZA NIA GOLD 2

m ar ted ì: ora 1 7 :0 0 - 17 : 50 ( 8 f e b - 10 m ag)

g io v e dì : or a 17 : 00 - 1 7: 50

DOCENTE: Sig.ra Csilla Elektra HORVATH
PROGRAMMA: Movimento delicato e olistico di

(10 f e b - 12 m ag)
DOCENTE: Sig.ra Csilla Elektra

danza, di terapie orientali e occidentali, che
insegna a vivere con gioia e piacere nel proprio
corpo. Elementi di danzaterapia.

HORVATH
PROGRAMMA: Trovare la guarigione
attraverso il movimento fluido della
danza. Elementi di danzaterapia.

PROGETTO STARE BENE: CURA DELLA PERSONA
CE028) AYURVED A E STILI DI VI TA
m ar ted ì: ora 1 1 :0 0 - 11 : 50 ( 8 f e b - 1 m ar )
DOCENTE: Sig.ra Csilla Elektra HORVATH
PROGRAMMA: Nata in India migliaia di anni fa, l'Ayurveda non è solo una scienza per il benessere fisico: è anche
filosofia, psicologia, scienza dello spirito e - come dice il suo nome - una "scienza di vita" proiettata al completo
benessere fisico e mentale. L'antica medicina indiana dell'Ayurveda si basa sulla profonda conoscenza del corpo e
della sua relazione con la mente e con lo spirito. Considera quindi la salute come uno stato di equilibrio, nel quale i
fattori psicologici ed ambientali hanno la stessa importanza di quelli fisici.

CE029) AROM ATERAPI A
m ar ted ì: ora 1 1 :0 0 - 11 : 50 ( 5 e 1 2 a pri l e, 3 e 10 m ag g io )
DOCENTE: Sig.ra Csilla Elektra HORVATH
PROGRAMMA: Oli essenziali: faremo una panoramica sulle caratteristiche e
sugli effetti benefici che gli oli essenziali hanno sul nostro corpo e sulla
psiche. Impareremo come utilizzarli per il benessere quotidiano, ne
illustreremo gli effetti e le diverse modalità di utilizzo.

CE071) TECNICHE DI AUTO -M ASS AGG IO VISO E COLLO corso 2
m er c ol ed ì: ora 18 :0 0 - 1 8: 5 0 ( 9 f e b - 2 m ar )
DOCENTE: Dott.ssa Roberta DE CESARE
PROGRAMMA: Esercitare una corretta azione stimolatrice sul tessuto connettivo ed i muscoli facciali per recuperare
il loro tono abituale. Rafforzare l’azione di ringiovanimento della pelle e donare un ottimo aspetto a viso e collo.

CE073) CORSO DI TRUCCO ANTI -AG E 2
m ar ted ì: ora 1 8 :0 0 - 18 : 50 ( 8 f e b - 12 apr )
DOCENTE: Dott.ssa Roberta DE CESARE
PROGRAMMA: Con l'avanzare dell'età compaiono le prime rughe, i tessuti
perdono compattezza e la pelle perde luminosità, ma con l'aiuto del make-up
si riesce a ringiovanire il proprio volto e a renderlo più piacevole, purchè il
trucco sia eseguito in modo sapiente e adeguato. In ogni lezione verrà trattato
un argomento per mezzo di una breve spiegazione teorica seguita da una
dimostrazione pratica. Teoria dei colori; preparazione della pelle; il fondotinta; il correttore; la cipria; le terre; le
sopracciglia; il trucco degli occhi; il blush; il trucco della bocca; errori da evitare. Visagismo: tipologie di occhio; le
correzioni di naso, mento, fronte, zigomo; tipologie di viso.

LE GIORNATE DELLA SALUTE 2022
Preannunciamo

che

nel

mese

di

marzo

inizieranno il ciclo Le Giornate della Salute 2022,
come di consueto in Aula Magna “Bruno Londero” il
martedì alle ore 17.00.
Gli incontri, a cura di medici specialisti,
verteranno su diversi argomenti: dalle politerapie alla
qualità delle cure e dei servizi, ma si parlerà anche di
patologie più tipiche dell’anziano.
Faranno da anticipazione alle conferenze due appuntamenti da non perdere:
Martedì 1 febbraio la dott.ssa Maria Cipollaro presenterà lo sportello sulla NUTRIZIONE
CONSAPEVOLE, rivolto ai soci UTE che, gratuitamente ma su appuntamento, desiderano una
consulenza su come curare e migliorare il proprio “Benessere Alimentare” con particolare
attenzione a una corretta e sana alimentazione.
Martedì 8 febbraio il dott. Mario Maschio parlerà della Medicina di genere: la scienza che
studia e cura le persone, spiegando quanto le differenze biologiche, socio-economiche e culturali
influiscano sullo stato di salute e di malattia di ogni persona.
L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti: dato il rilievo dei relatori e la varietà degli
argomenti proposti vi invitiamo a partecipare agli incontri, perché l’informazione e la
prevenzione sono due aspetti fondamentali per il benessere psicofisico delle persone, e quindi
per una migliore qualità della vita.

SCIENZA E TECNICA
CE104) I V ALO RI NATUR ALISTI CI DELL A REGIONE FRI ULI VENEZI A GIULI A
v en er dì : or a 1 5: 00 - 15: 50 ( 11 f e b - 13 m ag)
DOCENTE: Dott. Roberto PIZZUTTI
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.

CE105) IL CICLO DEI RIFIUTI
g io v e dì : or a 17 : 00 - 1 8: 50

(posticipato: 3 - 24 feb )

DOCENTE: in collaborazione con NET Educatoin
PROGRAMMA: Il corso si svolge in collaborazione con NET SpA; i contenuti sono dedicati alla corretta
differenziazione dei propri rifiuti, al ciclo degli stessi ma anche alla green e circular economy. Verranno approfonditi
questi argomenti:
Questo dove lo butto?; La tombola dei rifiuti; Un mondo di imballaggi; Il giro dei rifiuti; La magia della carta.

SCIENZA E TECNICA
CE111) CURIOS AN DO... SCOPRI AMO L A M ATEM ATI C A (CORSO PER TUTTI !)
l un e dì : or a 11 : 00 - 1 1: 5 0 ( 7 f eb - 9 m ag)
DOCENTE: Prof.ssa Alba DE MICHELE
PROGRAMMA: Attraverso le vostre curiosità e la vostra quotidianità scopriamo insieme come nell'arte, nella
musica, nella natura e nel nostro vivere si incontra la matematica. Attraverso questa riscoperta rivediamo anche
contenuti che a scuola ci sembravano incomprensibili.

CE112) IL F ASCI NO DEI GIOCHI M ATEM ATI CI TR A STO RI A E
DIVERTIMENTO
v en er dì : or a 1 6: 00 - 18: 00 ( 14 g e n - 18 f e b)
DOCENTE: Prof. Furio HONSELL
PROGRAMMA: Il fascino dei giochi matematici deriva dal fatto che il diletto cognitivo che
ci offrono nasce spesso dalla meraviglia e dalla sorpresa: ciò che ad una prima analisi
sembra inafferrabile, capovolgendo la nostra prospettiva diventa invece evidente. Oppure
accade il viceversa, ciò che ad una prima lettura sembra una banalità, si rileva ad
un’analisi attenta un abisso. C’è un filo sottile che lega dunque i giochi matematici alla
scienza, all’enigmistica ma anche ai giochi di prestigio fino all’umorismo.
Il corso prevede 12 ore di lezione: in quest’avventura il Prof. partirà da un po’ di storia con
l’illustrazione di una delle principali figure dei giochi matematici, Lucio Pacioli. Il percorso
proseguirà con lezioni dedicate al calcolo mentale e ai giochi logici.

CE114) QUEL CHE I C ARO NON PO TEVA S APERE
m ar ted ì: ora 1 6 :0 0 - 16 : 50 ( 8 f e b - 10 m ag)
DOCENTE: Dott. Ennio LIGUTTI
PROGRAMMA: L'aria come gas; l'ala; il velivolo; meccanica del volo; la propulsione; l'elica; evoluzione tecnologica;
impianti di bordo; la navigazione; il traffico aereo.

PROGETTO UMANISTICO: GRECO
CE330) ELEMENTI DI GRECO ANTI CO - IV
mercoledì: ora 16:00-16:50 (9 feb-11 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Prof. Giuseppe FRAPPA
PROGRAMMA: Nozioni fondamentali di prosodia e metrica
greca. L’esametro dattilico. Il distico elegiaco. Cenni su altri
metri e sul loro utilizzo nei diversi generi letterari della
poesia greca. Lettura di brani di Omero, Archiloco,
Mimnermo. Prosecuzione dello studio della grammatica
greca avviato negli anni precedenti. Nel corso di ogni
lezione si svolgeranno esercitazioni di lettura e traduzione
dal Greco di brani tratti da opere in prosa di autori classici.
In particolare si affronterà la lettura e analisi di alcune
favole di Esopo e di qualche passo tratto dalle orazioni di
Lisia. In sede di analisi lessicale si suggerirà la possibilità di
individuare l’etimologia greca di numerose parole italiane.

PROGETTO UMANISTICO: LETTERATURA
CE317) ALL A RI CERC A DELL'IDENTI TÀ

CE318) UN ATTO VIOLENTO PER U N A

PERDUTA

SOCIETÀ GI USTA

giovedì: ora 10:00-10:50 (10 feb-12 mag)

giovedì: ora 11:00-11:50 (10 feb-12 mag)

DOCENTE: Prof.ssa Maria GALLO

DOCENTE: Prof.ssa Maria GALLO

PROGRAMMA: Lettura di pagine del romanzo di Hono-

PROGRAMMA: Lettura di pagine del romanzo di Fedor

rè de Balzac: "Il colonello Chabert".

M. Dostoevskij " Delitto e castigo".

CE326) LEGGERE, C API RE E INTERPRETARE UN A POESIA
venerdì: ora 17:00-17:50 (4 mar-18 mar)
DOCENTE: Prof. PIETRO MASTROMONACO
PROGRAMMA: La poesia è certamente la più alta e nobile tra le espressioni letterarie: la sua capacità è quella di
condensare in pochi versi una grande quantità di immagini, suoni e significati. Data questa sua intrinseca densità e
complessità, la lettura di una poesia presuppone alcuni accorgimenti volti proprio a garantire una piena
comprensione e una fruizione completa del testo poetico. Il corso sarà preceduto da un recital di letture di poeti
italiani del '900 in programma a febbraio.

CE327) DI CI NEM A E DI LETTER ATUR A
lunedì: ora 10:00-11:30 (4 e 11 aprile, 2 e 9 maggio)
DOCENTE: Dott. Carlo PARRI
PROGRAMMA: Quattro grandi scrittori, quattro grandi romanzi, quattro grandi
momenti di cinema.
Leonardo Sciascia: Il giorno della civetta
Giuseppe Tomasi di Lampedusa: Il Gattopardo
Carlo Emilio Gadda: Quer pasticciaccio brutto de via Merulana
Alexandre Dumas: I tre moschettieri
Quattro incontri per capire i congegni narrativi di quattro capolavori e i momenti
della loro genesi.

L’UTE è lieta di invitarvi alla presentazione del libro

ALTESTI IL RAGUSEO
di Cristiano Caracci

Venerdì 28 gennaio 2022 alle ore 17.00
Aula Magna “Bruno Londero”
Carlo Enrico Tincani dialogherà con l’autore
green pass rafforzato obbligatorio

PROGETTO UMANISTICO: STORIA
CE329) LE MINOR ANZE LI NGUISTI CHE IN FRIULI VENEZI A GIULI A
g io v e dì : or a 15 : 00 - 1 5: 50 ( 10 f e b - 12 m ag)

DOCENTE: dott.ssa Nicoletta PI CO TTI
PROGRAMMA: Il corso si propone di analizzare le principali minoranze linguistiche sparse sul territorio italiano e, in
particolare, nel Friuli Venezia Giulia. Si analizzeranno la storia e le vicende delle minoranze linguistiche slovena e
tedesca nella nostra regione. Il corso si avvarrà anche di letture e filmati. Se possibile, verranno proposte anche
delle visite didattiche.

CE356) IL DOVERE DELL A MEMORI A
m er c ol ed ì: ora 17 :0 0 - 1 8: 3 0 ( 2 f e b - 1 3 ap r)

DOCENTE: IN COLLABOR AZIONE CON ANED FVG
PROGRAMMA: 1: Origini e aspetti dell’antisemitismo in Germania e
in Europa Orientale; 2: La legislazione razziale in Germania e in
Italia; 3: Il sistema concentrazionario nazista; 4: La persecuzione, la
deportazione e lo sterminio degli ebrei: storia della "soluzione finale";
5: I campi di concentramento in Italia; 6: La Resistenza in Italia:
guerra civile e rinascita morale; 7: La deportazione politica e la
Resistenza in Europa; 8: La seconda Resistenza: la deportazione e
l’internamento dei militari italiani; 9: Le stragi nazifasciste in Italia e la
loro difficile punizione; 10: Cinema sulla Shoah e sulla deportazione;
11: Perché ricordare? L’importanza della Memoria, la testimonianza
degli ex Deportati e la ricerca storica.

CE360) D ALL A CONOSCENZ A I NUTI LE ALLE F AKE NEWS
m er c ol ed ì: ora 17 :0 0 - 1 7: 5 0 ( 9 f e b - 1 1 m ag)

DOCENTE: Dott. Giuseppe LI ANI
PROGRAMMA: A metà degli anni Ottanta del secolo scorso, Jean-Francois REVEL diede alle stampe "La
conoscenza inutile" un saggio ben documentato sugli strafalcioni, le inesattezze, gli errori (soprattutto intenzionali)
della stampa mondiale: dalla conoscenza inutile alle fake news il passo è stato breve. Siamo veramente tutti vittime
delle false notizie, che inquinano, condizionano, manipolano i fatti? Come evitare di essere disinformati, o peggio,
usati per creare consenso oppure negarlo; la battaglia contro le false notizie non è facile, richiede la verifica del testo
e l'analisi delle immagini e proprio questo aspetto (che non è affatto un dettaglio tecnico) sarà al centro del corso di
Teoria e tecnica delle comunicazioni di massa.

CE361) LE GR ANDI B ATTAG LI E DELL A STORI A
g io v e dì : or a 17 : 00 - 1 7: 50 ( 10 f e b - 12 m ag)

DOCENTE: Dott. Enrico ASTO RIN A
PROGRAMMA: Quindici battaglie che hanno coinvolto Imperi
secolari, scontri armati che hanno disegnato la storia dell'uomo.
Le battaglie saranno analizzate sotto molteplici punti di vista, dal
contesto storico fino all'influenza che hanno avuto per cambiare
il corso della storia. Analisi nel dettaglio delle forze in campo,
svolgimento della battaglia e descrizione delle personalità dei
protagonisti principali.

PROGETTO UMANISTICO: FILOSOFIA E RELIGIONE
CE371) FILOSOFI A ANTI C A: SO CR ATE E LE DO NNE
g io v e dì : or a 16 : 00 - 1 6: 50 ( 10 f e b - 3 m ar )
DOCENTE: Prof.ssa Maria MITTIGA
PROGRAMMA: La filosofia di Socrate con uno sguardo di genere.

CE372) I GR ANDI FI LOSOFI. D A TALETE A ROUSSE AU
m ar ted ì: ora 1 0 :0 0 - 10 : 50 ( 8 f e b - 12 apr )
DOCENTE: Dott. Giampiero FACCA
PROGRAMMA: In una decina di lezioni il corso vuole spiegare i principali filosofi della storia della filosofia da Talete
a Rousseau. Contenuto: la nascita della filosofia, Democrito, Socrate, Platone, Aristotele, Epicuro, Plotino, Agostino,
Anselmo, Tommaso d'Aquino, Duns Scoto, Campanella, Bacone, Cartesio, Hobbes, Spinoza, Locke, Hume, Voltaire,
Rousseau.

CE395) TUTTI CRI STI ANI, M A ANCHE ANGLIC ANI, C ATTO LICI, ORTO DOSSI E
PRO TESTAN TI
m er c ol ed ì: ora 15 :0 0 - 1 5: 5 0 ( 9 f e b - 1 1 m ag)
DOCENTE: Don Franco DEL NIN
PROGRAMMA: La Sacra Scrittura accomuna nella fede i cristiani che però
sono divisi in diverse chiese e confessioni: quali le cause storiche, teologiche,
giuridiche e spirituali di questa frammentazione? Attraverso una panoramica
del percorso storico dei credenti in Cristo, approfondiremo le differenze, gli
aspetti comuni, le peculiarità che ne definiscono l'identità. E a che punto è il
cammino verso la piena riunificazione? Analizzeremo i risultati raggiunti sulla
via dell'unità e gli ostacoli che ancora si frappongono al raggiungimento della
piena comunione come comandataci da Gesù Cristo: "Perchè tutti siano una
sola cosa".

CE396) S AN TI E S ANTU ARI
l un e dì : or a 11 : 00 - 1 1: 5 0 ( 7 f eb - 9 m ag) DO C E NT E: Prof. R osario G ALO P PI
PROGRAMMA: Esposizione della vita e del pensiero di alcuni Santi. Descrizione della storia e dell'estetica di alcuni
santuari.

corso di Turismo Culturale e Responsabile
Calendario lezioni gennaio e febbraio
17/01: Una vita avventurosa: conte Carlo Camillo de Rudio a cura di A. Gremese
24/01: Nuove esposizioni museali in Friuli a cura di Gabriella Bucco
31/01: Turchia, una storia lunga 12000 anni-1^parte a cura di Claudio Nappo
07/02: Turchia, una storia lunga 12000 anni-2^parte a cura di M. Di Girolamo
14/02: Ville e Giardini Storici del FVG a cura di Renato Bosa
21/02: L’antica via della seta a cura di Claudio Nappo
28/02: Sulla via della seta a cura di Maddalena Di Girolamo

PROGETTO UMANISTICO: ARTE E ARCHITETTURA
CE385) A SP ASSO NEL '500: PENSI ERI, APPROFO NDI MENTI E CURIOSI TA' DI
FRONTE AD ALCUNE OPERE DEI GR AN DI M AESTRI DEL SECOLO
m ar ted ì: ora 1 6 :0 0 - 16 : 50 ( 8 f e b - 10 m ag)
DOCENTE: Prof.ssa Mariapia CIANCETTI
PROGRAMMA: La genialità di Leonardo, il
"divino" Michelangelo, Raffaello e la sua Scuola, la
pittura tonale di Giorgione e di Tiziano, regola e
capriccio bei Manieristi toscani, la pittura chiara di
Veronese e quella scura di Tintoretto, i ritrattisti, A.
Dürer e la tecnica dell'incisione.

CE389)

STO RI A

DELL' ARTE:

L A C APPELL A SISTIN A
v en er dì : or a 1 6: 00 - 16: 50 ( 11 f e b - 8 apr )
DOCENTE: Prof.ssa Susi DEL PIN
PROGRAMMA: Lettura teologica della Cappella Sistina: il significato dei singoli affreschi nella teologia.

CE390) IL GIRO DEL MONDO IN 80... DICI AMO 12 MUSEI . Viaggio immagi nario nei
maggiori musei del mondo
m ar ted ì: ora 1 8 :0 0 - 18 : 50 ( 8 f e b - 10 m ag)
DOCENTE: Arch. Nicoletta ROMANELLI
PROGRAMMA: Visita ai musei più famosi del mondo e analisi delle opere più importanti in esso contenute.

ARTI: MUSICA, CINEMA E TEATRO
CE402) ASCOLTO G UID ATO DI STORI A DELL A MUSIC A
v en er dì : or a 1 7: 00 - 18: 30 ( 11 f e b - 13 m ag)
DOCENTE: Prof. Eugenio RANERI
PROGRAMMA: L’Europa delle nazioni: Boemia, Italia, Inghilterra, Austria e Paesi dell’Est europeo.

CE407) COSE DELL' ALTRO MONDO. La fantascienza nel cinema
v en er dì : or a 1 6: 00 - 18: 50 ( 11 f e b - 13 m ag)
DOCENTE: Prof.ssa Annamaria PITTINO
PROGRAMMA: Dai primi del '900 il film di fantascienza attraversa la storia del cinema, e negli anni cinquanta il
cinema scoprirà gli alieni in parallelo con l’attualità “ufologica” di quell’epoca. Sarà alla fine degli anni sessanta che il
film di fantascienza raggiungerà il grande pubblico con il film di Stanley Kubrick “2001: Odissea nello spazio” del
1968. Seguirà nel 1982 “Blade Runner” del regista Ridley Scott ed entrambi diventeranno film di culto. La
produzione a questo punto è fortemente variegata, con generi o filoni legati
alla letteratura di genere a cui i soggetti filmici si spesso si ispirano.
Attraverso la visione di alcune pellicole significative potremmo iniziare
insieme questo viaggio nel futuro, divenuto ormai passato in molti casi.
Potremmo così dare al cinema il riconoscimento di quella creazione
fantastica che gli è propria. Il cinema racconta la vita, i pensieri, l’uomo e i
suoi sogni attraverso sequenze create da artisti sapienti che evocano le
immagini della nostra fantasia. Il corso si svolgerà in collaborazione con il sig. Andrea David.

SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE
CE507) RESPONS ABILI TÀ "SENZ A COLP A": L A RESPO NSABILI TÀ OGGETTIVA
m ar ted ì: ora 1 0 :0 0 - 10 : 50 ( 8 f e b - 15 m ar )
DOCENTE: Avv. Giulia REGIS
PROGRAMMA: Nozioni introduttive e principi generali; responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei
maestri d'arte. Responsabilità dei padroni e dei committenti; responsabilità per l'esercizio di attività pericolose;
danno cagionato da cose in custodia; danno cagionato da animali; rovina di edificio; circolazione di veicoli.

CE510) STO RI A DEI DIRI TTI E DEI DOVERI UM ANI
g io v e dì : or a 15 : 00 - 1 5: 50 ( 10 f e b - 12 m ag)
DOCENTE: Avv. Enzo BARAZZA
PROGRAMMA: Il corso, corredato da rare immagini e da documenti
d'epoca, si snoda seguendo un itinerario storico, filosofico e giuridico
che, partendo dalle prime Carte Nazionali, perviene alla disamina
delle principali Carte Internazionali di diritti e doveri umani, così come
interpretate, nei casi concreti, dalle Corti Internazionali. La trattazione affronta anche le problematiche di più stretta
attualità, riguardanti il riconoscimento e la tutela dei diritti della persona nell'era digitale, i diritti "desiderabili", non
ancora codificati, e la Carta dei doveri verso l'Umanità, promossa ed elaborata da Rita Levi Montalcini.

CE511) L A Q UESTI ONE MONTAG N A. Aspetti sociali ed economici di un territorio in
difficoltà che cerca nuove strade per uno sviluppo sosteni bile
m er c ol ed ì: ora 11 :0 0 - 1 1: 5 0 ( 9 f e b - 1 1 m ag)
DOCENTE: Dott. Maurizio DAICI
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).

SPORTELLO INFORMATICO
Da venerdì 28 gennaio 2022 riprenderà il servizio di Sportello
Informatico, a cura di Lorenzo Pittia: ogni venerdì mattina dalle 9.00 alle
12.00 sarà possibile ricevere una consulenza personale e gratuita.
Lo sportello intende garantire ai soci che ne avessero bisogno l’ausilio necessario per le
procedure informatiche (esempio accesso ai portali della pubblica amministrazione,
piattaforme online, problemi con i propri dispositivi), ma anche l'opportunità di
aumentare le proprie conoscenze. L’accesso allo Sportello è gratuito, ma è necessario
prendere appuntamento rivolgendosi alla segreteria dell’UTE di persona o
telefonicamente ai numeri 0432 1721619, 339 2393492, 340 4226938 o scrivendo a
ute@utepaolonaliato.org

INFORMATICA
CE607) NOZIONI DI B ASE PER L'USO DEL PC 2. - Livello principianti
l un e dì : or a 09 : 00 - 1 0: 2 0 ( 7 f eb - 9 m ag)
DOCENTE: Rag. Antonio PERESSONI
PROGRAMMA: Conoscere il computer e il suo linguaggio per esplorarne le possibilità operative.

CE638) IL TELEFONO SM ARTPHONE E LE SUE APP. corso di approfondiment o
g io v e dì : or a 09 : 00 - 1 0: 20 ( 10 f e b - 12 m ag)
DOCENTE: Dott. Gianni TOFFOLETTI
PROGRAMMA: Approfondimento degli argomenti trattati nel corso base. Interscambio di dati con il PC o con un
televisore smart. Gestione della memoria, archiviazione e modifica e delle fotografie, Facebook, Twitter.

CE641) IL TELEFONO SM ARTPHONE E LE SUE APP. corso di approfondiment o 2
m ar ted ì: ora 0 9 :0 0 - 10 : 20 ( 8 f e b - 10 m ag)
DOCENTE: Dott. Gianni TOFFOLETTI
PROGRAMMA: Vedasi corso 1.

CE650) MONTAGGIO VIDEO.
Livello intermedio
l un e dì : or a 15 : 00 - 1 6: 2 0 ( 7 f eb - 9 m ag)
DOCENTE: Rag. Claudio RIZZO
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. Tecniche di realizzazione di video con foto e con
clip video. Il software per il morphing, ovvero realizzare clip video da foto. Realizzazione di clip mediante realtà
virtuale. PREREQUISITI: conoscenza del sistema operativo.

CE652) CRE ARE UNA PRESENTAZIO NE. - Li vello elementare
m er c ol ed ì: ora 17 :0 0 - 1 8: 3 0 ( 9 f e b - 1 1 m ag)
DOCENTE: Prof.ssa Grazia Flavia GALLIZIA
PROGRAMMA: Presentazione degli obiettivi da raggiungere; presentazione del programma Power Point e delle sue
potenzialità; persa visione dell'interfaccia del programma; creare una prima diapositiva e poi via via altre utili per
creare la presentazione; lavorare con la diapositiva dandole un testo formattato, una o più immagini, un colore;
analizzare i vari modi di visualizzare le diapositive create; inserire le animazioni agli oggetti della diapositiva e la
transazione tra diapositive. E' necessaria una almeno elementare conoscenza del pc.

CE656) CREARE E GESTIRE UN BLOG PERSONALE
martedì: ora 09:00 -10:50
(8 feb-10 mag)
DOCENTE: Prof. Stefano LO NARDO
PROGRAMMA: Nel corso si apprenderà come gestire un proprio blog.
Il blog è un contenitore di testi, immagini, video che possono essere pubblicati e visti nel web.
Il blog permette di far conoscere i propri interessi (cucina, fotografia, viaggi...) ma anche la
propria attività.

CE701) LINGU A AR AB A. - Livello principianti

LINGUE
STRANIERE: ARABO

m er c o le dì : or a 1 5: 0 0 - S ed e: V ia l e U ng h er ia , 18
DOCENTE: Dott.ssa Safa H Abdelrahim ALI
PROGRAMMA: Primi elementi della lingua araba, fonetica e struttura dei
caratteri.

LINGUE STRANIERE: INGLESE
CE721) L' ABC DELLA LI NGU A I NGLESE

CE735) INTRODUZI ONE AL TE ATRO

m ar ted ì: ora 1 0 :0 0 - 10 : 50 ( 8 f e b - 10 m ag)

ELIS ABETTI ANO. LETTUR A E

DOCENTE: prof.ssa Annalisa TIRABASSI

COMMENTO DI UN A SELEZIONE DI

PROGRAMMA: Obiettivo del corso è

BR ANI D A M ACBETH. - Livello

familiarizzare con la lingua inglese,

avanzato

salutare e presentarsi, fornire e

l un e dì : or a 18 : 00 - 1 8: 5 0 ( 7 f eb - 9 m ag)

richiedere semplici informazioni

DOCENTE: Prof.ssa Margherita PIVA

personali (nome, età, professione,

PROGRAMMA: Il teatro elisabettiano e giacobino

ecc.) e di carattere generale, esprimere

(repertorio, teatri, autori, compagnie teatrali,

gusti e preferenze, descrivere le

pubblico) fra tradizione e innovazione con

proprie abitudini, fare semplici richieste
e in generale parlare di argomenti non complessi legati
alla vita quotidiana.

riferimenti al contesto storico, sociale e culturale.
Presentazione, lettura e commento di una selezione di
brani da Macbeth di William Shakespeare.

TEMPO LIBERO: FOTOGRAFIA, ESCURSIONI, VELA
CE808) CORSO B ASE DI FO TOGR AFI A
m er c ol ed ì: ora 18 :0 0 - 1 9: 0 0 ( 2 f e b - 2 3 f e b)
DOCENTE: sig. Ivano DE SIMONI - n collaborazione col Circolo fotografico friulano.
PROGRAMMA: Il corso base di fotografia è articolato in 4 lezioni teoriche. Il corso si propone di trattare i temi teorici
e tecnici riguardanti la ripresa fotografica (esposizione, illuminazione, soggetto, composizione, ecc.), dando all’allievo
gli strumenti di base per un corretto uso del mezzo fotografico e di conoscerne inoltre tutte le potenzialità. Il corso è
rivolto sia ai neofiti e sia a coloro che, pur in possesso delle conoscenze di base, vogliano approfondire in maniera
sistematica ed esauriente questo appassionante argomento. Durante il corso si forniranno inoltre accenni ai principi
estetici e compositivi, indispensabili per una soddisfacente resa finale delle immagini. Gli aspetti tecnici trattati (luce,
fotocamera, diaframma, otturatore, esposizione, obiettivi, dispositivi e impostazioni digitali, ripresa, composizione,
ecc.) verranno ulteriormente approfonditi attraverso l'analisi di fotografie di alcuni maestri contemporanei. Particolare
attenzione sarà dedicata alla conoscenza e alla presa di confidenza con la propria macchina fotografica.

CE809) CORSO DI VEL A - teoria
l un e dì : or a 20 : 00 - 2 1: 3 0 ( 2 m a g - 6 g i u)
DOCENTE: Sig. Marco ZANATTA
PROGRAMMA: Conoscenza teorica dell'im-

CE810)
C AMMINARE
PER
ESCURSIONI PROGR AMM ATE

CONOSCERE:

giovedì: ora 08:00-18:00 (24 mar-27 ott)

barcazione a vela, norme di sicurezza in mare,

DOCENTE: Sig. Mauro FLORA - In collaborazione con S.A.F/

manovre a vela, rotta, conduzione di un'imbar-

C.A.I. PROGRAMMA: Escursioni su sentieri e strade forestali

cazione, riconoscimento dei venti e loro utiliz-

del FVG e Veneto impostate per garantire una attività motoria ai

zo ai fini della navigazione a vela.

partecipanti in considerazione dell'età, ovvero con dislivelli non
superiori ai 450 mt. e diffondere dal lato culturale-storico la
conoscenza del territorio.

SEDE DIDATTICA DI POVOLETTO
PO202) STO RI A DEL FRIULI
g io v e dì : or a 10 : 00 - 1 1: 00 ( 10 f e b - 12 m ag)
DOCENTE: M.o Luigino MERLUZZI
PROGRAMMA: Conoscenza dei vari avvenimenti, in particolare riferiti ai luoghi di interesse, supportati dai
documenti di archivio.

PO627) INTERNET E POSTA ELETRONIC A corso online su Zoom
g io v e dì : or a 09 : 00 - 1 1: 00 ( 10 f e b - 12 m ag)
DOCENTE: Sig. Duilio TONETTI
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. Download, Skipe. Posta elettronica: creazione di un
account di posta, inviare e ricevere le mail.

PO628) WH ATS APP E GESTIONE SP AZI O DEL DISPOSI TIVO corso online su Zoom
m er c ol ed ì: ora 09 :0 0 - 1 1: 0 0 ( 9 f e b - 1 1 m ag)
DOCENTE: Sig. Duilio TONETTI
PROGRAMMA: Utilizzare al meglio Whatsapp, il celebre servizio di messaggistica di proprietà di Facebook.
Installazione, configurazione. Come inviare messaggi, foto, documenti, registrazioni vocali e altri contenuti
multimediali. Chattare con amici e conoscenti. Whatsapp Web per Pc. Salvare foto e video.
Gestione dello spazio del nostro dispositivo: Come gestire lo spazio del proprio dispositivo per evitare che la
memoria si esaurisca. Salvare e/o spostare immagini e video dal Telefono/Tablet, o di Whatsapp su altri dispositivi
quali PC, Schede SD o Cloud. Installazione e utilizzo di App specifiche per il salvataggio dei dati.
Per motivi di omogeneità è opportuno che i corsisti siano già in possesso di uno smartphone e/o tablet con
sistema ANDROID – (no Apple).

PO951) SCULTUR A SU LEGNO
g io v e dì : or a 16 : 30 - 1 8: 00 ( 10 f e b - 12 m ag)
DOCENTE: Sig. Loris CANTIER
PROGRAMMA: Conoscenza dei materiali, degli utensili e delle attrezzature per realizzare opere di incisione,
bassorilievo e tuttotondo. Corso rivolto ad esperti e meno esperti, possibilmente in possesso delle basi del disegno
tecnico e/o figurativo. Il corso si svolge in collaborazione con il sig. Tarcisio Piputto.

PO953) CORSO BO NS AI DI B ASE 2
g io v e dì : or a 15 : 00 - 1 6: 30 ( 3 m ar - 24 m ar )
DOCENTE: Sig. Luigi FORCINITI
PROGRAMMA: Approfondimento delle tematiche analizzate nel corso precedente.

PA003) CORSO DI YOGA 2

SEDE DIDATTICA
DI
PAVIA DI UDINE

giovedì: ora 18:30-19:30 (17 feb-19 mag)
DOCENTE: Sig. Federico FERRIN
PROGRAMMA: Il corso ha come obiettivo il raggiungimento di uno stato di
rilassamento, armonia e pace interiore attraverso le tipiche posizioni Yoga, le
tecniche di respirazione, concentrazione e meditazione: come dicevano i saggi
dell'antichità: "mens sana in corpore sano".

Se non sono matti non li vogliamo
Corso “Arte e follia” dedicato alla vita e alle opere di Virginia Woolf, Paulo Coelho e Alda Merini
Gli ultimi due anni, come sappiamo, stanno mettendo a dura prova il nostro equilibrio psichico, per le vicende legate
alla pandemia. Siamo tutti impegnati a “far finta di essere sani”, come diceva la canzone di Giorgio Gaber negli anni
80, cercando di tenere sotto controllo la paura, con le sue manifestazioni patologiche come l’angoscia e l’ansia: ciò
di fronte al continuo bombardamento di notizie riguardanti il virus, il numero dei malati e dei morti, ma anche la
rabbia e il disappunto per provvedimenti e discussioni che ad alcuni sembrano coercitivi. Insomma mai come oggi la
società ci è apparsa, a tratti, un po’ simile a un manicomio: per questo la tematica del mio corso “Arte e follia” mi
sembra attuale e utile di questi tempi.
Ho deciso di dedicare il mio insegnamento a scrittori che con le problematiche psicologiche e psichiatriche hanno
convissuto tutta la vita. Però che dalla follia hanno ricevuto paradossalmente anche stimoli positivi: perché abbinata
al genio, alla creatività, ad una acuta e profonda sensibilità. Nella categoria degli artisti, filosofi e scrittori si sa che la
pazzia sembra più presente che nella gente comune. Già gli antichi, per primo Aristotele, sostenevano che non
esiste genialità senza un pizzico di follia; genio e sregolatezza vanno spesso a braccetto e lo psichiatra Karl Jaspers
ne ha parlato ampiamente nel saggio “Genio e follia”.
Le persone creative sono spesso anche stravaganti, pensiamo a pittori come Dalì e Van Gogh, ad esempio. Ma
anche dei visionari: precorrono il futuro e questo li porta ad essere asociali, non in accordo con il periodo storico in
cui vivono.
Virginia Woolf, la mia scrittrice preferita, mal tollerava la condizione della donna
nell’Inghilterra degli inizi del ‘900 e il suo libro “Una stanza tutta per sè” è stato una
specie di manifesto per i movimenti di liberazione delle donne e per il diritto al voto,
come quello delle Suffragette.
Un altro libro che abbiamo analizzato della Woolf è “La signora Dalloway”, con cui
la scrittrice ha inaugurato la serie dei romanzi psicologici: in questo tipo di narrazione
non sono importanti gli eventi che accadono, infatti la trama si riduce a un solo giorno
nella vita della protagonista; quello che conta è il “flusso di coscienza”, ciò che
avviene nella mente delle persone, in cui appaiono immagini e ricordi del passato e
vengono confrontati col momento presente che stanno vivendo.
Nella signora Dalloway la Woolf proietta la sua parte più vitale, di donna di mondo
dell’alta borghesia, che organizza feste e intrattiene relazioni sociali, mentre in un
secondo personaggio, Septimus, rappresenta la parte più autodistruttiva e mortifera
Virginia Woolf
che la spinge, nel corso degli anni, a tre tentativi di suicidio. Il marito Leonard Woolf,
che l’adorava e si curava di lei e della sua malattia psichiatrica come un infermiere, riesce a salvarla dal secondo
tentativo, ma non dall’ultimo, che la porterà alla morte.
Il terzo libro della Woolf che abbiamo preso in considerazione è “Orlando. Una biografia”, un’opera per molti aspetti
allegra e giocosa.
E’ stata definita “la più lunga lettera d’amore della letteratura” dal figlio di Vita Sackville West, una aristocratica
scrittrice con cui la Woolf ha intrattenuto una love story durata vent’anni.
Il personaggio di Orlando vive quattrocento anni e passa da uomo a
donna, pertanto il libro descrive la figura dell’androgino, che ha in sé
le caratteristiche psicologiche maschili e femminili, di cui la Woolf si è
in particolare interessata e di cui si occupa anche lo psicoanalista
Gustav Jung, quando parla degli archetipi animus e anima: l’animus è
la parte maschile presente nelle donne, l’anima quella femminile negli
uomini; ma il libro descrive anche la storia dell’Inghilterra, dal 1500 al
1900, partendo dalla corte di Elisabetta I, presso cui Orlando vive, e
arrivando al periodo successivo alla prima guerra mondiale.
Paulo Coelho

Dopo la Woolf ci occuperemo di Paulo Coelho, il famoso scrittore brasiliano che ho avuto la fortuna di conoscere a
Milano. Anche lui in gioventù ha subito un ricovero in ospedale psichiatrico, decidendo in seguito di trasferire i suoi
ricordi di quel periodo nel romanzo “Veronica decide di morire”, ambientato vicino a noi, in Slovenia, nel
manicomio di Villete. Una giovane di 24 anni soffre di depressione e un giorno decide di prendere dei barbiturici per
farla finita. Viene salvata, ma il dottore che la visita a Villete, dove viene trasportata, decreta che ha solo una
settimana di vita davanti a sé. Invece la giovane donna riesce a farcela e ritrova il senso della sua vita tra i ricoverati:
persone sincere e non ipocrite, pensa, a differenza di chi vive fuori dall’ospedale. Perché non hanno niente da
perdere, tanto meno la reputazione, quindi si possono permettere di essere
autenticamente se stesse.

Alda Merini

Dello stesso parere è una delle più grandi poetesse del nostro ‘900, la
milanese Alda Merini, la quale descrive nel libro “L’altra verità: Diario di
una diversa” la sua esperienza, quasi ventennale, all’interno delle mura di
un manicomio. Un luogo di dolore e di disperazione, certo, ma in cui lei è
riuscita a far germinare i semi della poesia e della bellezza che aveva
dentro di sé.

Arte e follia dunque. Negli scrittori di cui si occupa il corso questi due aspetti dell’essere umano sono riusciti a
coesistere. La follia, come ostacolo contro cui si è scontrato il talento di questi autori, lo ha paradossalmente
aumentato, enfatizzato. Ha reso possibile le grandi opere che hanno prodotto e di cui consiglio vivamente la lettura.
I brani tratti da queste opere hanno regalato a me e alle mie alunne un piacere si può dire “un po’ folle”.
Marilisa Patini
Consigli di lettura:
Virginia Woolf: La signora Dalloway, Una stanza tutta per sé, Orlando: una biografia
Paulo Coelho: L’alchimista, Veronica decide di morire
Alda Merini: L’altra verità. Diario di una diversa

A ricordo del maestro Luigi DI LUCH
Laboratorio di Cavalicco,
ottobre 2021
Abbiamo iniziato il nuovo corso di intaglio e scultura del legno senza il nostro maestro Luigi Di
Luch. La sua scomparsa è stata improvvisa e inaspettata, perché proprio poco tempo prima avevamo
avuto sue notizie dirette, e come al solito era in ottima forma e contento di ripartire con il nuovo anno
accademico nonostante le sue 88 primavere.
Non dimenticheremo mai il suo insegnamento gentile e
rispettoso nei confronti di tutti, e faremo tutto il possibile per
continuare sulla strada da lui tracciata in questi quasi 30 anni
dedicati alla lavorazione del legno presso l'U.T.E. “Paolo
Naliato” di Udine.
Il maestro Luigi ha passato gran parte della sua vita ad
insegnare: ha cominciato insegnando meccanica in numerose
filiali della Fiat in giro per l'Italia, e dopo aver raggiunto la
meritata pensione, ha prestato servizio all'U.T.E dove ha
operato instancabilmente - con entusiasmo e competenza - fino alla fine dei suoi giorni.
Abbiamo perso un grande maestro e un grande uomo, ma possiamo dire di aver avuto la fortuna
di conoscerlo e l’onore di imparare da lui.
Con queste poche righe, tutti i corsisti di intaglio e scultura del legno desiderano ricordarlo ed esprimere
sincera gratitudine per quanto ricevuto in tanti anni passati insieme.

Luigi Di Luch ha insegnato
Intaglio e scultura del Legno
all’UTE dal 1994 al 2020.
Grazie Maestro.

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!

Questo bollettino è stato chiuso alle ore 15.30 di mercoledì 12
gennaio 2022.
E’ stato composto in proprio e stampato in n. 700 copie
Redazione: Università della Terza Età “Paolo Naliato”
Viale Ungheria n. 18—33100 UDINE
tel. 04321721619
cell. 3392393492 3404226938
www.utepaolonaliato.org
e-mail: ute@utepaolonaliato.org
Iscrizione al Registro Periodici n. 9 con decreto del
13/05/2011
Direttore responsabile: Amos D’Antoni

