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L’UTE APRE LE PORTE 
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INCONTRI CON L’ARTE 

Mostra Kandinskij a Monfalcone 

La Casa della Musica 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insieme al Presidente di Fondazione Friuli 

Insieme al Direttore di CrediFriulI 

SCOPRIAMO LE TARGHE 
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Cari Soci, Docenti e Collaboratori,  
il primo anno accademico nella nostra nuova sede si è concluso a fine 
maggio, senza particolari problemi relativi al contagio da COVID-19. Per 
nostra fortuna tutti gli accorgimenti e le precauzioni usati durante le 
attività di lezione hanno dato il loro buon frutto. È stato però davvero 
bello vederci di persona, entusiasti e propositivi. È stato, dopo quasi 
due anni difficili, come rivedere la luce! 
Quindi si riparte con ottimismo e tante proposte: la nostra nuova sede, 
finalmente completata in attrezzature e arredi, è pronta per accogliervi, 
le capienze aule sono state riviste alla luce della seconda porta di 
emergenza che è stata aperta e questo ci consentirà di concentrare nei 
nostri nuovi locali il maggior numero di corsi, senza dover ricorrere 
all’esterno. Non sappiamo che cosa succederà in campo sanitario 
quando riprenderemo le lezioni, ma siate certi che sarà fatto il possibile 
per iniziare in tutta sicurezza. 
Qualora fosse necessario, e speriamo non lo sia, dovremo ricorrere 
nuovamente al rigore negli accessi, come stabilito lo scorso anno, ma ci 
auguriamo che moltissimi fra voi siano in regola nel loro ciclo vaccinale. 
Infine, visti gli aumenti generalizzati e la necessità di mantenere alto il 
livello dell’offerta, troverete all’interno del libretto le quote 
leggermente modificate, ma confidiamo nella vostra comprensione! 
Un grazie riconoscente all’opera volontaria dei nostri collaboratori e 
docenti che si sono spesi perché questo nuovo anno accademico 
2022/2023 potesse iniziare ricco di proposte e in sicurezza. Un 
“benvenuto” ai nuovi soci e un “bentornato” ai cari corsisti che da anni 
ci reputano la “loro UTE”! 
Buon lavoro a tutti! 

La Presidente Irina Coretti e il Direttivo  
 

 

Gli anni non si contano, si vivono! 

INTRODUZIONE E SALUTO 
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UNIVERSITA' PER LA TERZA ETA' 
“CITTA’ DI CERVIGNANO E BASSA FRIULANA” 

 
Anno di avviamento:                                                1988-1989 

Anno di autonomia                                                 2012-2013 
 

Consiglio Direttivo: 
 
Presidente Irina Coretti 
Vicepresidente Carla Aita 
Direttore dei corsi Paola Tortul 
Segretario Giorgio Titotto 

Tesoriere Mario Di Rubbio 
Logistica ed eventi Renata Cormones 
Organizzazione collaboratori  Anna D’Agostinis  
Contatti esterni Mariano Forcieri 
 

Responsabile programmi 
Informatici, sito web e  
collaboratrice amministrativa Ursula Bernabò  

 
Collaboratrice contabile Fabiola Comisso 
 

Collaboratori (accoglienza,  
anagrafe e sicurezza) Antonia Adami 

Maria Teresa Ballarin  
Angelo Carlet 

 Sandra Cidin 
Rossella Conte 
Flavia Delponte 
Graziella Di Bernardo  
Romeo Giacuzzo 
Mercedes Guarraci 
Edda Fulizio 
Luciano Mian 
Mara Molinari 
Adele Polizzi  
Clara Tonzar 
Sabrina Treleani 
Fabio Venuti 
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Responsabile del materiale Silvio Di Raimo 
informatico e delle attrezzature  
Collaboratori      Fabio Dodde 

  Antonio Cerrone 
Fabio Venuti 

 

 
 

 

STORIA DI AQUILEIA 
 

Visita a Casa Bertoli 

Visita al 
Museo Paleocristiano 
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L’Università per la Terza Età “Città di Cervignano e Bassa friulana” è 
un’associazione di promozione sociale e culturale costituita a 
Cervignano del Friuli il 13 giugno 2012. 

 
L’Associazione non persegue fini di lucro, è apartitica,    asindacale e 
aconfessionale; svolge attività di utilità sociale ed organizza la sua 
attività secondo principi di democraticità e di partecipazione. In 
particolare l’Associazione intende perseguire                  i seguenti scopi: 
• promuovere la valorizzazione culturale e sociale dei propri 
associati, il loro benessere psico-fisico e la loro partecipazione alla vita 
civile e sociale attraverso iniziative di natura culturale, ricreativa e di 
aggregazione e incontro; 
• attuare servizi per lo svolgimento di tali attività; 
• favorire lo svolgersi dell’attività associativa in un ambiente 
propenso ed idoneo per reciproci scambi di idee e di conoscenze 
mediante corsi, laboratori, convegni, conferenze, mostre, visite 
d’istruzione, manifestazioni, pubblicazioni, studi, ricerche ed altre 
iniziative per lo   sviluppo della formazione e per il confronto tra culture 
generazionali e diverse; 
• svolgere le attività culturali in gestione diretta, oppure stipulare 
convenzioni con altre associazioni o enti pubblici          o privati. 
 
Sono soci tutte le persone che, compiuti i 18 anni, aderiscono 
all’Associazione condividendone gli scopi e versano la quota annuale 
associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. 
 
(artt. 2 e 3 dello Statuto) 

CHE COS'È L'UNIVERSITÀ PER LA TERZA ETÀ 
 



9 

 

 
 

I corsi offerti sono suddivisi in aree omogenee e si differenziano nella 
durata. 

 
Corsi annuali: per tutta la durata dell’Anno Accademico con cadenza 
settimanale o bisettimanale. 

Corsi brevi: di durata inferiore all’Anno Accademico (massimo 10 
lezioni), secondo il programma stabilito dal docente (il numero delle 
lezioni/incontri è indicato accanto al titolo del corso). 

Corsi di informatica: sono tenuti in aula informatica con dodici 
postazioni di computer. 

Corsi di laboratorio: attività di sperimentazione per affinare con 
impegno manuale e pratico la creatività e il senso artistico. 

Corsi aperti: corsi in collaborazione con le varie Amministrazioni o 
Istituzioni locali, offerti gratuitamente anche ai non iscritti all’UTE. 
Consistono in lezioni/conferenze tenute di norma da docenti esterni 
all’Associazione. 
Non è prevista la copertura assicurativa per coloro che non siano iscritti 
all’UTE. 

 
Vengono proposti anche: 

Visite culturali: ogni corso può organizzare visite e uscite di studio a 
completamento degli argomenti trattati. 

Viaggi: possono essere organizzati escursioni e viaggi a completamento 
delle varie attività per la realizzazione dei quali   ci si avvale di Agenzie 
di viaggi (v. Regolamento Viaggi e Uscite di Studio). 

Eventi teatrali e musicali prodotti dai corsi UTE: sono offerti 
gratuitamente dall’UTE ad associati e amici. 
 

CORSI OFFERTI 
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Segreteria 

Sede: Cervignano del Friuli (UD), Borgo Salomon,3 
Orario: martedì, mercoledì e giovedì  

dalle ore 10.00 alle  ore 12.00 
Tel.: 0431 34477 – tel. 392 2487827 
Sito internet: www.utecervignano.it 

 
E-mail: segreteria@utecervignano.it  

(per contatti con istituzioni) 
 

corsi@utecervignano.it 
(per contatti con docenti) 

 
info@utecervignano.it  

(per informazioni generali) 

 
 

Sedi dei Corsi e dei Laboratori 

Cervignano del Friuli 
Sede UTE Borgo Salomon,3 
Centro Civico via Trieste, 35 
Casa della Musica largo maestro 

G. Bradaschia 
Sala Molaro (Ricreatorio San Michele) via Mercato, 1 
Palestra Avenal via Dogana Vecchia, 3 
Palestra di Scodovacca via Lino Stabile, 13 
Croce Verde  via Aquileia, 33 
G&S Dance Academy via Udine, 3 

Fiumicello Villa Vicentina 
Ex Scuola Elementare di San Lorenzo via San Lorenzo, 43 
Bocciodromo  via Primo Carnera, 1 

 
Aquileia 
Sala Consiliare Piazza Garibaldi, 7 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

http://www.utecervignano.it/
mailto:segreteria@utecervignano.it
mailto:info@utecervignano.it
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Inizio delle lezioni: 17 ottobre 2022 
Conclusione delle lezioni: 29 aprile 2023 
 

Sospensione delle lezioni: 
Inaugurazione Anno Accademico: data da definire 
14 novembre 2022 (San Martino) 
Dal 23 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 (Vacanze di Natale) 
21-22 febbraio 2023 (Carnevale e Ceneri) 
Dal 6 all’11 aprile 2023 (Vacanze di Pasqua) 
24-25 aprile 2023 (festa della Liberazione) 
 
 

Svolgimento dei corsi 

Le lezioni si svolgeranno secondo il calendario-orario indicato sotto 
ciascun corso; detto orario, tuttavia, potrebbe subire delle variazioni 
per sopravvenute esigenze diverse. 

Ogni singola lezione si tiene generalmente una volta la settimana e 
normalmente per un’ora. La durata delle lezioni, tuttavia, può variare a 
seconda delle caratteristiche dei corsi. 

N.B. I corsi di nuova istituzione sono evidenziati da uno sfondo 
diverso. 
 

Quota Sociale 

Come previsto dall’atto costitutivo, il corsista che si iscrive 
all’Università per la Terza Età “Città di Cervignano e della Bassa 
friulana” versa una quota sociale che da quest’anno ammonta a 
€60,00. 

La quota annuale è a sostegno dell’associazione e dà diritto a: 
• frequentare tutti i corsi, 

Calendario A.A. 2022-2023 
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• assistere gratuitamente ad eventi, concerti e ad altre manifestazioni  
     culturali organizzati dall’UTE; 
• partecipare, corrispondendo la quota relativa, a viaggi di studio; 
• partecipare all’assemblea dei soci in modo attivo. 

 

La quota associativa non verrà restituita in nessun caso. 
 

Costi aggiuntivi 

I corsi di ginnastica generale, posturale, Taichi Quan e Movimento 
Espressivo per la Terza Età prevedono un contributo spese di gestione 
di €15,00 ognuno.  

I corsi di ballo prevedono il versamento di una quota di €60,00 a 
rimborso delle spese da sostenere. La quota dà diritto alla frequenza di 
un solo corso di ballo. 

In caso di rinuncia personale, la quota aggiuntiva non sarà restituita. 
Solo in caso di mancato avvio del corso, la quota aggiuntiva sarà 
restituita. 

Il corso autogestito, Andiamo all’Opera, di norma prevede il 
versamento di una somma da definire che comprende il costo 
dell’abbonamento alla stagione operistica e del trasporto in pullman a 
Trieste (Teatro Verdi). Al momento tuttavia la stagione operistica è in 
fase di progettazione. 

Quanto prodotto nei laboratori resta di proprietà dell’allievo, salvo 
disposizioni organizzative diverse da parte del Consiglio Direttivo. E’ 
comunque tassativamente vietata qualunque forma di commercio con 
oggetti creati o prodotti durante le lezioni e con attrezzature dell’UTE. 

 
Attività motorie 

Tutte le attività motorie organizzate dall’UTE hanno carattere ludico-
motorio-amatoriale, pertanto, ai sensi dell’art. 42 bis della legge 
98/2013, non viene richiesta la presentazione del certificato medico. 
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Assicurazione 

Corsisti, docenti e collaboratori UTE sono coperti da assicurazione per 
la responsabilità civile e contro  i rischi di infortunio (senza limiti di età) 
per tutte le attività svolte dall’Associazione. 

 
Corsi aperti 

Alcuni corsi, chiaramente indicati come aperti, sono offerti 
gratuitamente a tutta la Comunità senza obbligo di iscrizione UTE,  
fermo restando l’obbligo del rispetto delle norme anti COVID-19 delle 
strutture che li ospitano. Non avendo ancora definito le norme anti-
contagio, potrebbe essere necessario che i partecipanti non associati 
all’UTE prenotino il loro posto a sedere con una telefonata alla 
segreteria o recandosi di persona alla stessa. Coloro che, non essendo 
iscritti all’UTE, volessero partecipare alle lezioni di tali corsi, sappiano 
che non potranno fruire della copertura assicurativa prevista per gli 
iscritti. 
 

Corsi e frequenza 

Si informa che i corsi sono tenuti da insegnanti che offrono  il loro 
tempo e la loro competenza gratuitamente, pertanto si 
raccomanda al corsista di: 
• ponderare bene le proprie scelte nell’ambito della  rosa dei corsi 
    per ciò che riguarda impegni ed orari; sarà consentito il 

cambiamento di corso solo nel primo mese dall’inizio delle 
lezioni 

• frequentare con assiduità i corsi e i laboratori scelti; 
• comunicare le proprie assenze ai docenti o agli assistenti del 
corso e non alla Segreteria. 

Due assenze consecutive, senza giustificato motivo, segnalate dal 
docente, comporteranno la sostituzione degli assenti con altri 
iscritti in lista di attesa. Per i corsi brevi di  informatica ciò avverrà 
dopo una sola assenza. 

In caso di improvvisa sospensione o variazione d’orario di un corso, 



14 

 

le comunicazioni ai corsisti saranno pubblicate: 
• presso la sede di Borgo Salomon, 3; 
• presso il Centro Civico; 
• sul sito dell’UTE; 
• via SMS  
 

Contributi a sostegno dell’UTE 

Si rende noto che è possibile contribuire al sostegno dell’UTE con 
erogazioni liberali o lasciti utilizzando il c/c bancario dell’Università 
per la Terza Età “Città di Cervignano e Bassa friulana” presso la 
Banca CrediFriuli di Cervignano nr. 049/0421035 – codice IBAN 
IT07P0708563730000210022572. 
E’ possibile anche destinare il 5‰ alla nostra Associazione, 
indicando nell’opzione sulla dichiarazione dei redditi il C.F. 
90020500303. 
 
 

PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI 
 

Si svolgeranno presso la sede UTE Borgo Salomon, 3 

 
Prenotazioni per le iscrizioni 

 
Nei giorni 12-13-14-15-16 settembre 2022, dalle ore 9.00 alle 12.00 e 
dalle ore 15.00 alle 18.00, sono attive le prenotazioni per le iscrizioni 
telefonando ai seguenti numeri: 

 
0431 34477 - 392 2487827 

 
Nel corso della telefonata ogni persona può prenotare l’appuntamento 
per la sua iscrizione e quella di un’altra persona di cui darà il 
nominativo. 
 
Chi telefonerà, riceverà l’indicazione del giorno e dell’ora precisi in cui 
presentarsi in sede per provvedere all’iscrizione effettiva. 
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Iscrizioni 
 
Nei giorni 20-21-22-23 settembre 2022 col seguente orario si 
svolgeranno le iscrizioni in sede secondo l’ordine e  l’appuntamento 
assegnato durante la prenotazione telefonica: 

dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00. 
 

 

N.B. Chi intende iscriversi ai corsi dovrà gentilmente rispettare la 
seguente procedura: 
• Aver prenotato telefonicamente l’appuntamento per l’iscrizione in 
segreteria al numero 0431 34477 e al numero di cellulare 392 2487827 

• Presentarsi puntuale nella sede di Borgo Salomon, 3 nel giorno e 
nell’ora dell’appuntamento comunicati, per iscriversi, per evitare 
assembramenti. 

• Avere con sé la propria scheda di iscrizione e tessera sanitaria 
regionale. Gli stessi documenti dovranno essere esibiti anche in caso di 
iscrizione per un’altra persona. 

• Attendere di essere chiamati per poter entrare in sede: all’interno 
della sede saranno ammesse soltanto quattro persone per volta. 

• Recarsi alle postazioni indicate per l’iscrizione, consegnare la 
scheda e il denaro della quota, possibilmente in tagli precisi. 

• Provvedere velocemente all’iscrizione e fare attenzione a non 
sostare in gruppi all’interno dell’edificio. 

 
Modalità 

 

• L’iscrizione a tutti i corsi ed alle altre attività è aperta ai soci che 
abbiano compiuto i 18 anni di età. 

• I soci possono iscriversi a quanti corsi desiderano, purché gli orari 
degli stessi non confliggano. 
• Chi frequenta il 1° corso di informatica, al termine, può iscriversi ai 
corsi di livello superiore in base alla disponibilità dei posti. 

• Si può frequentare un solo corso di ginnastica generale o 
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posturale o Taichi Quan. Dal mese di gennaio 2023, sarà possibile 
frequentare un secondo corso, se vi fossero ancora posti a disposizione 
(fatta eccezione per il corso di Taichi Quan che non prevede altri 
ingressi a corso iniziato), pagando la relativa quota aggiuntiva. 

• Il ballo e il Movimento Espressivo per la Terza Età non vengono 
considerati nel cumulo dei corsi di attività fisica. 

• Ci si può iscrivere, nell’ambito della stessa lingua straniera, ad un 
solo corso in riferimento ai livelli di insegnamento. Sarà l’insegnante a 
valutare il livello del corsista, suggerendo                   eventualmente un cambio di 
corso. Il corso General English non  fa cumulo nell’ambito della lingua 
inglese. 

• Ci si può iscrivere a uno solo dei corsi “Io disegno” A o B.

Il primo appuntamento nell’ambito del progetto “Si fa rete” 
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Preiscrizioni 
 
Si effettueranno durante le prenotazioni telefoniche per 
l’appuntamento dell’iscrizione nei giorni 12-13-14-15-16 settembre 
2022 dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00 
telefonando ai numeri 0431 34477 –   392 2487827 segnalando il 
proprio intento di preiscriversi al corso             prescelto, avendone diritto. 
I corsi che prevedono la preiscrizione sono contrassegnati sul libretto 

dalla lettera ℗ 

• Lingue (per i corsi che lo prevedano) 
• Artigianato artistico 2° anno 
• Impariamo a cucire 2 
• Restaurare con ago e filo 3 
• Le amiche del patchwork 
• Invito al teatro 
• Andiamo all’opera 
 
N.B. I posti, nei corsi con preiscrizione, resteranno prenotati fino al 
termine delle iscrizioni, cioè fino al giorno 23 settembre 2022. 
Chi avesse richiesto la preiscrizione telefonicamente e non si 
presentasse all’appuntamento che gli è stato assegnato, perderà il 
diritto di precedenza. 
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Agevolazioni con la tessera dell’Università per la Terza Età 

In base ad accordi direttamente assunti dal Direttivo, si informa 
che ai soci e ai corsisti 2022-2023 sarà praticato uno sconto, 
previa esibizione della tessera 2022-2023, presso: 

 
Terme e Spazio salute 
Bibione 
Bibione Terme spa: sconto del 10% sul listino delle terapie 
termali e fisioterapiche 
San Giorgio di Nogaro 
Centro Medico Università Castrense: sconto 10% sui servizi 

 

Teatri ecc. (biglietti ed abbonamenti stagionali)  
Cervignano 
Teatro “Pasolini” 
Grado 
Auditorium “Biagio Marin” 

Acquisti 
Cervignano 

• Marbooks - Libreria Mariuz, via Roma, 48: sconto del 10%     su 
     materiale ufficio e cancelleria e sconto del 5%   sull’acquisto di libri 
     (marbooks@marbooks.it) 
• Stylphoto di Mazzarella Luca e Patrizia, via Roma 34: sconto del 10% 
• Modamaglia di Peric Marta, via XXIV Maggio, 19/1: sconto del 10% 
• Chiarcos SAS, via Dante, 16 e filiale di Grado (galleria Excelsior, 15): 

sconto del 15% su acquisto di macchine da cucire Singer e Necchi, 
accessori e ricambi vari 

• Synthesis Snc, piazza Indipendenza, 39/40: sconto del 10%  su 
     accessori computer, 5% su hardware e consumabili 
• G&S Dance Academy, via Udine, 3: sconto del 10% per coloro che  
     intendessero iscriversi privatamente ai corsi della  scuola di ballo 
• De Marchi-Belle Arti, via Garibaldi, 48: sconto del 10% 
• Digital Photo Point, via Garibaldi, 38/1: sconto del 10% 
• Nuova Ottica di Barbieri Paolo, via Garibaldi, 17: sconto del      20% 
• “La Bomboniera” di Salvador Vittoria, Piazza Unità, 19:               sconto del 

mailto:marbooks@marbooks.it
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       10%  sugli articoli da regalo 
• “L’Emporio Creativo” di Girotti Tiziana, via Dante, 18:        sconto del  
     10% su tutti i materiali. 
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AVVISO IMPORTANTE 
 
Si avverte che quanto previsto per orari e giornate nei vari 
corsi potrà subire impreviste modifiche non dipendenti dalla 
nostra volontà (norme anti covid, capienza aule…). 
Di queste i corsisti saranno tempestivamente informati e in 
ogni caso è consigliabile tenere controllato il sito dell’UTE 
(www.utecervignano.it) e leggere gli sms e gli avvisi che 
periodicamente vengono inviati con la preghiera di avere 
comunque tanta comprensione e pazienza! 
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L’AULA 5 SI FA BELLA – OPERE DEI CORSISTI 

Dalla mente alle mani 

Io disegno e non solo 
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Conoscere Pasolini  
corso aperto e breve – 3 incontri 

AREA MEDICA-BIOLOGICA E DELL’  EDUCAZIONE ALLA 
SALUTE –  ESPRESSIONE CORPOREA 
 
01.     Star bene ad ogni età (corso aperto e breve – 6 incontri) 

02.     Spazio d’ascolto 

03. Riflessologia plantare cinese (corso breve – 8 lezioni) 

04. Corso di Taichi Quan 

05. Ginnastica generale 

06. Ginnastica posturale - corso A 

07. Ginnastica posturale - corso B 

08. Ginnastica posturale contro le algie vertebrali e articolari – corso C 

09. Ginnastica posturale contro le algie vertebrali e articolari – corso D 

10. Ginnastica posturale contro le algie vertebrali e articolari – corso E 

11. Ginnastica posturale contro le algie vertebrali e articolari – corso F 

12. Movimento espressivo per la terza età 

13. Camminare in sal...UTE 

14. Biomusica – corpo, emozioni, energia: una triade indissolubile, una 
disciplina per integrarle (corso breve – 6 lezioni) 

15. Divertiamoci con le bocce (corso breve – 10 lezioni) 

AREA UMANISTICA 
16. "Cultura à la carte" cioè filosofia in spiccioli (corso breve – 10 incontri) 

17. La filosofia di Platone e Kant 

18. Nova Gorica e Gorizia capitale europea della cultura 2025 

19. Viaggi attraverso la letteratura 

20. Fra storia delle donne e personaggi del nostro territorio 

21. Dalla "Genesi" all'eternità 

22. Viaggio alla conoscenza di se stessi 

23. Nessun giorno sia senza poesia 

24. Leggo per legittima difesa 

25. Scherzando con serietà proviamo a sfatare i miti (corso breve – 6 lezioni) 

26. Leggere e scrivere insieme 

I NOSTRI CORSI 
 

mailto:marbooks@marbooks.it
mailto:marbooks@marbooks.it
mailto:marbooks@marbooks.it
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27. La notizia della settimana (corso breve – 6 lezioni) 

28. Adriano, il mito della bellezza 

29. Vetro, una lunga storia: vivaci poliocromie ... diafane iridescenze  

(corso breve – 3 lezioni) 

30. Vivere alla romana? Sic est ... romano more 3 (corso breve – 5 incontri) 

31. Storia della Russia: dalle origini ai nostri giorni 

32. Ideologia fascista in Europa tra le due guerre (corso breve – 8 lezioni) 

33. Conflitti etnici dopo la Prima Guerra Mondiale (corso breve – 10 incontri) 

34. Scopriamo l'Italia: la storia e la geografia dell'Italia spiegate agli stranieri 
e non solo (corso breve – 10 lezioni) 

35. La parola cantata 4 (corso breve – 10 incontri) 

36. Cinema, che passione! (corso breve – 6 incontri) 

37. Laboratorio della memoria 

38. Incontri con l'arte (corso aperto e breve – 8 incontri) 

AREA DELLE LINGUE 

39. Basic English ℗ 

40. Inglese di base 

41. Elementary-lower intermediate English ℗ 

42. Intermediate English ℗ 

43. English to go – inglese per viaggiare - livello B1 (lower intermediate – 

intermediate) ℗ 

44. Inglese di base 

45. General English 

46. Spagnolo di base 3° anno – livello A2.1 ℗ 

47. Spagnolo conversazione 

48. Francese principianti A1 

49. Francese intermedio B1 ℗ 

50. Letteratura francese 

51. Tedesco di base 

52. Tedesco A2 ℗ (corso breve – 9 lezioni) 

AREA DELLA CONOSCENZA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 
53. Conosciamo il nostro Friuli (corso aperto e breve – 7 lezioni) 

54. Evoluzione dei castelli in Friuli Venezia Giulia, dai castellieri alla villa 
nobile (corso aperto e breve – 2 lezioni) 

55. Il porto franco di Trieste 
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56. "Territorio e Natura": viaggio nel paesaggio del Friuli Venezia Giulia 

57. Con l'UTE in giardino (corso aperto e breve – 6 incontri) 

58. Vita sociale e religiosa nella Bassa friulana: il Cinquecento  

(corso breve – 4 lezioni) 

59. Grandi figure di Vescovi e Patriarchi ad Aquileia (corso aperto e breve – 9 
incontri) 

AREA DELLA CONOSCENZA DI ALTRI PAESI 
60. Scoprire la cultura europea con un treno panoramico (corso breve – 5 

incontri) 

61. Viaggiare per conoscere (corso aperto e breve – 10 incontri) 

AREA TECNICO-SCIENTIFICA, GIURIDICA E DELL’EDUCAZIONE CIVICA 
62. Il diritto e la giurisprudenza tra passato e presente 

63. Tutela del Risparmio e Difesa del Patrimonio 

64. Dieci lezioni di storia della matematica: Alle origini del calcolo 
infinitesimale 

65. La casa delle carte: archivi pubblici e privati (corso breve – 6 incontri) 

AREA DELLA CULTURA MUSICALE 
66. Nel mondo della musica – Di qua pungendo, di là scherzando  

(viaggio nell'Opera Buffa) (corso aperto e breve – 4 lezioni) 

67. Cantare in coro 

68. Corso di chitarra – livello 1 

69. Corso di chitarra – livello 2 

70. I concerti del venerdì (corso aperto e breve – 8 incontri)  

AREA MULTIMEDIALE 
71. Laboratorio di informatica di base – 1° anno – corso biennale (corso breve 

– 10 lezioni) 

72. Competenze informatiche e abilità operative – livello intermedio 

73. Competenze informatiche e abilità operative – livello avanzato 

74. Lasciati ispirare da APPLE per creare e scoprire qualcosa di nuovo 

75. Android No Limits – Imparare a utilizzare smartphone e tablet da zero 

76. Laboratorio di immagini (corso breve – 10 lezioni) 

AREA DEI LABORATORI E DEL TEMPO LIBERO 
77. Io disegno e non solo – corso A 

78. Io disegno e non solo – corso B 

79. Dalla mente alle mani: tecniche secche ed umide 

80. Creare con la ceramica 
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81. Artigianato artistico 2° anno – corso biennale ℗ 

82. Laboratorio del cuoio e pelli 

83. Maglia in compagnia 

84. La magia del gomitolo 

85. Creare con le mani 

86. Vestire la nostra casa 

87. Impariamo a cucire 2 ℗ 

88. Restaurare con ago e filo 3 ℗ 

89. Le amiche del patchwork si ritrovano ℗ 

90. Fotografia – corso base 

91. Corso di burraco 

92. Invito al teatro – Il teatro goldoniano e la sua drammatizzazione ℗ 

AREA DEI CORSI AUTOGESTITI 
93. Ballo di gruppo – corso A 

94. Ballo di gruppo – corso B 

95. Andiamo all'opera ℗ 
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I NOSTRI CORSI 
 

Corso di chitarra 

Corso di ballo 

Corso di Taichi Quan 
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CONOSCERE PASOLINI  

corso aperto - 3 lezioni 

Docenti: Antonello Bifulco/Vieri Peroncini e Ospiti Vari 
Sede e orario: Casa della Musica, venerdì h. 17:00-18:30, il 28/10 - 11/11 - 
25/11 
Programma: La figura di Pier Paolo Pasolini, artista e giornalista, regista e 
sociologo, poeta e aforista. Ne parleremo con Antonello Bifulco e Vieri 
Peroncini, docenti dei corsi “Nessun giorno sia senza poesia” e “Leggo per 
legittima difesa”, in incontri extra-corsi che vedranno come ospiti esperti 
dell’argomento “Pasolini”, tra gli altri, Luisa Ranier Chiap, Linda Simionato e 
Angelo Floramo 
 
 

I corsi di movimento che si svolgono in palestra prevedono una quota 
aggiuntiva di €15,00 a parziale rimborso delle spese da sostenere. 

01. Star bene ad ogni età (corso aperto e breve – 6 incontri) 

Docenti Vari 

Sede e orario: Casa della musica, lunedì h. 17:00-18:30, da ottobre 2022, date 
da definire 

Programma: I medici dialogano su temi interessanti la salute. 

Annotazione: Il corso è offerto gratuitamente dall’UTE anche ai non iscritti 

02. Spazio d’ascolto 

Docenti: Milena Vrech/Stefano Mattaloni 

Sede e orario: Aula 3 Sede, venerdì h. 17:00-18:30, dal 21/10/2022 al 
28/04/2023, cadenza quindicinale 

Programma: Condivisione di gruppo basata sull'ascolto empatico. Durante gli 
incontri sarà dato spazio a tematiche personali, sociali o di attualità.  

AREA MEDICA-BIOLOGICA E DELL’EDUCAZIONE ALLA 
SALUTE – ESPRESSIONE CORPOREA 

I NOSTRI CORSI 
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03. Riflessologia plantare cinese (corso breve – 8 lezioni) 

Docente: Marisa Briga 

Sede e orario: Croce Verde, mercoledì h. 16:00-18:00, dall’11/01/2023 al 
08/03/2023 

Programma: Prime basi di conoscenza del piede e del massaggio plantare, 
prime tecniche di M.T.C. e dei 5 elementi 

 

04. Corso di Taichi Quan 

Docente: Pierfrancesco D'urso 

Sede e orario: Palestra Scodovacca, mercoledì h. 10:00-12:00, dal 19/10/2022 
al 26/04/2023 

Programma: Forma 24 movimenti e applicazioni tecniche di respirazione (Ci-
Gong). Forme per rinforzare il corpo 

Annotazione: L'abbigliamento consta di scarpette da ginnastica leggere tipo 
barca, pantaloni neri e maglietta bianca. 

05. Ginnastica generale 

Docente: Serena Colausig 

Sede e orario: Palestra Scodovacca, martedì h. 09:30-11:00, dal 18/10/2022 al 
18/04/2023 

Programma: Esecuzione di esercizi di miglioramento del tono muscolare, di 
stretching e flessibilità articolare, esercizi per migliorare l'equilibrio e la 
coordinazione mediante l'uso di piccoli attrezzi (pesi, palla, elastico…) e grandi 
attrezzi (parete, spalliere, sedie). 

06. Ginnastica posturale – corso A 

Docente: Serena Colausig 

Sede e orario: Palestra Scodovacca, lunedì h. 09:30-10:30, dal 17/10/2022 al 
17/04/2023 

Programma: Esecuzione di esercizi di tonificazione generale, di stretching e 
flessibilità articolare, di ginnastica correttiva, di respirazione e rilassamento 
con l'utilizzo di palle di gommapiuma ed elastici. 

07. Ginnastica posturale – corso B 

Docente: Serena Colausig 

Sede e orario: Palestra Scodovacca, lunedì h. 10:45-11:45, dal 17/10/2022 al 
17/04/2023 

Programma: Esecuzione di esercizi di tonificazione generale, di stretching e 
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flessibilità articolare, di ginnastica correttiva, di respirazione e rilassamento 
con l'utilizzo di palle di gommapiuma ed elastici. 

08. Ginnastica posturale contro le algie vertebrali e articolari – corso C 

Docente: Cristiana Gonnelli 

Sede e orario: Palestra Avenal, martedì h. 08:15-09:15, dal 18/10/2022 al 
18/04/2023 

Programma: Esercizi di rilassamento, respiratori, di allungamento muscolare. 
Esercizi di mobilità articolare. Esercizi di tonificazione dei distretti muscolari 
addetti al mantenimento della postura corretta, a corpo libero, con piccoli 
attrezzi o con attrezzi di fortuna 

 
09. Ginnastica posturale contro le algie vertebrali e articolari – corso D 

Docente: Cristiana Gonnelli 

Sede e orario: Palestra Avenal, martedì h. 09:15-10:15, dal 18/10/2022 al 
18/04/2023 

Programma: Esercizi di rilassamento, respiratori, di allungamento muscolare. 
Esercizi di mobilità articolare. Esercizi di tonificazione dei distretti muscolari 
addetti al mantenimento della postura corretta, a corpo libero, con piccoli 
attrezzi o con attrezzi di fortuna 

 
10. Ginnastica posturale contro le algie vertebrali e articolari – corso E 

Docente: Cristiana Gonnelli 

Sede e orario: Palestra Avenal, martedì h. 10:15-11:15, dal 18/10/2022 al 
18/04/2023 

Programma: Esercizi di rilassamento, respiratori, di allungamento muscolare. 
Esercizi di mobilità articolare. Esercizi di tonificazione dei distretti muscolari 
addetti al mantenimento della postura corretta, a corpo libero, con piccoli 
attrezzi o con attrezzi di fortuna 

 
11. Ginnastica posturale contro le algie vertebrali e articolari – corso F 

Docente: Cristiana Gonnelli 

Sede e orario: Palestra Avenal, martedì h. 11:15-12:15, dal 18/10/2022 al 
18/04/2023 

Programma: Esercizi di rilassamento, respiratori, di allungamento muscolare. 
Esercizi di mobilità articolare. Esercizi di tonificazione dei distretti muscolari 
addetti al mantenimento della postura corretta, a corpo libero, con piccoli 
attrezzi o con attrezzi di fortuna 
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12. Movimento espressivo per la terza età 

Docente: Selene Lupieri 

Sede e orario: Palestra Avenal, venerdì h. 09:30-10:30, dal 21/10/2022 al 
31/03/2023 

Programma: Un'attività adatta a tutti, capace di favorire l'espressione creativa 
e il benessere psicofisico. Saranno proposti semplici esercizi di movimento, in 
gruppo e con la musica, tesi a migliorare la coordinazione, l'equilibrio e 
l'elasticità generale.  

Annotazione: Consigliato abbigliamento comodo e calzini. 

 
13. Camminare in sal...UTE 

Docenti: Antonia Adami/Lucia Macor 

Sede e orario: Parcheggio ex-Lidl, via Aquileia, Cervignano del Friuli, venerdì h. 
09:30-11:00, dal 21/10/2022 al 28/04/2023 

Programma: Camminare insieme per le strade delle nostre campagne, lungo 
le piste ciclabili ed altro.  

 
14. Biomusica – corpo, emozioni, energia: una triade indissolubile, una 
disciplina per integrarle (corso breve – 6 lezioni) 

Docente: Chiara Busato 

Sede e orario: Aula 2 Sede, lunedì h. 18:00-19:00, dal 07/11/2022 al 
19/12/2022 
Programma: Gioco, musica, uso della voce, esercizi di respirazione e di 
visualizzazione, movimento ... Utilizziamo il suono come strumento 
privilegiato per ristabilire l'equilibrio fisico, emozionale ed energetico della 
persona. Praticare biomusica ci fa divertire, rilassare, recuperare energie .... e 
stare insieme in modo nuovo. Le attività sono adatte a tutti, ciascuno può 
esprimersi e fare ciò che si sente. 
Annotazione: Si consiglia abbigliamento comodo. 

15. Divertiamoci con le bocce (corso breve – 10 lezioni) 

Docente: Flavia Floreani 

Sede e orario: Bocciodromo Fiumicello, giovedì h. 09.30-11.30, dal 
03/11/2022 al 26/01/2023 

Programma: Avvicinamento al gioco delle bocce tramite la conoscenza delle 
regole di base. 

Annotazione: Si consiglia abbigliamento comodo. 
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16. "Cultura à la carte" cioè filosofia in spiccioli (corso breve – 10 incontri) 

Docente: Gianni Rivoli 

Sede e orario: Aula 2 Sede, due lezioni a settimana martedì e venerdì h. 
09:00-10:00, dal 18/10/2022 al 22/11/2022 

Programma: Cultura tra ieri e oggi. Realtà e verità. Finzione e falsità. Cultura e 
benessere. Cultura e democrazia. Cultura e natura. 
 

17. La filosofia di Platone e Kant 

Docente: Lorenzo Prearo 

Sede e orario: Aula 4 Sede, lunedì h. 16:15-17:15, dal 17/10/2022 al 
16/01/2023 

Programma: Il loro pensiero ha creato dei ruoli comportamentali a cui noi 
ancora, nella società attuale, ci adeguiamo. 
 

18. Nova Gorica e Gorizia capitale europea della cultura 2025 

Docente: Andrea Bellavite 

Sede e orario: Casa della Musica, giovedì h. 17:30-18:30, dal 17/11/2022 al 
30/03/2023 

Programma: Breve inquadramento paesaggistico naturale. Breve 
inquadramento storico. Antologia della letteratura di e sulle Gorizia. La 
spiritualità nel goriziano. 
 

19. Viaggi attraverso la letteratura 

Docente: Carla Aita 

Sede e orario: Casa della Musica, giovedì h. 16:15-17:15, dal 03/11/2022 al 
23/02/2023 

Programma: Alla scoperta degli interessanti aspetti letterari, storici e artistici 
di due paesi: Ucraina e Romania. 
 

20. Fra storia delle donne e personaggi del nostro territorio 

Docente: Gabriella Burba 

Sede e orario: Casa della Musica, giovedì h. 15:00-16:00, dal 03/11/2022 al 
09/02/2023 

Programma: Prima parte: breve storia della condizione femminile in Europa, 
Italia e nel nostro territorio. Seconda parte: presentazione di alcune figure 
importanti nella storia di Cervignano (fra 1800 e 1900). 

AREA UMANISTICA 
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21. Dalla "Genesi" all'eternità 

Docente: Piergiorgio Da Ros 

Sede e orario: Aula 2 Sede, giovedì h. 17:30-18:30, dal 20/10/2022 al 
19/01/2023 

Programma: "Oriente e Occidente” Viaggio nel pensiero umano tra filosofia, 
religione e scienza. 
 

22. Viaggio alla conoscenza di se stessi 

Docente: Franco Morellato 

Sede e orario: Aula 3 Sede, lunedì h. 15:00-17:00, dal 17/10/2022 al 
27/02/2023 

Programma: Il racconto del sè (ogni partecipante sarà invitato a  
scrivere ...). 

 
23. Nessun giorno sia senza poesia 

Docente: Antonello Bifulco 

Sede e orario: Aula 5 Sede, giovedì h. 17:15-18:30, dal 20/10/2022 al 
27/04/2023, cadenza quindicinale 
Programma: Lezioni sulla poesia classica, ma soprattutto sul legame tra 
poesia e quotidiano dove la poesia si annida inaspettatamente.  

 
24. Leggo per legittima difesa 

Docente: Vieri Peroncini 

Sede e orario: Aula Conferenze Centro Civico, lunedì h. 15:30-16:45, dal 
17/10/2022 al 17/04/2023, cadenza quindicinale 

Programma: Lettura, analisi e discussione dei maggiori libri classici e no, della 
letteratura mondiale. 

 
 

25. Scherzando con serietà proviamo a sfatare i miti  

(corso breve – 6 lezioni) 

Docente: Francesco Mollica 

Sede e orario: Aula 2 Sede, lunedì h. 16:15-17:15, dal 17/10/2022 al 
28/11/2022 

Programma: La mitologia e la storia di Achille raccontate in chiave ironica. 

 
26. Leggere e scrivere insieme 

Docente: Ester Zaina 
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Sede e orario: Aula 5 Sede, mercoledì h. 10:00-11:30, dal 18/01/2023 al 
12/04/2023 

Programma: Un corso per chiunque sia interessato alla scrittura. Viaggio nella 
Letteratura di tutti i tempi e di tutti i luoghi, esercizi e suggerimenti creativi 
per scrivere e sviluppare un proprio stile.  Non è necessario avere conoscenze 
pregresse per seguire questo corso. Imparare insieme è un'emozione, un 
modo di scoprire mondi che, da soli, non si raggiungerebbero mai. 
 

27. La notizia della settimana (corso breve – 6 lezioni) 

Docente: Franco Morellato 

Sede e orario: Aula 3 Sede, lunedì h. 15:00-17:00, dal 06/03/2023 al 
17/04/2023 

Programma: Analisi di una notizia tratta solitamente dalla rivista settimanale 
"Internazionale" che raccoglie il meglio dei giornali internazionali. 

 
28. Adriano, il mito della bellezza 

Docente: Gabriella Tonello 

Sede e orario: Aula Conferenze Centro Civico, martedì h. 15:00-16:00, dal 
25/10/2022 al 21/03/2023 

Programma: Adriano, il greco. "Le facce di Adriano" personaggio dalle mille 
contraddizioni. Politica adrianea. Adriano, gli artisti e i dotti. I viaggi di 
Adriano. La guerra giudaica. Adriano: Roma e Atene. Antinoo: il fascino della 
giovinezza e Villa Adriana. Letture da "Memorie di Adriano" di Marguerite 
Yourcenar. 

 
29. Vetro, una lunga storia: vivaci poliocromie ... diafane iridescenze (corso 
breve – 3 lezioni) 

Docente: Gabriella Tonello 

Sede e orario: Aula Conferenze Centro Civico, martedì h. 15:00-16:00, dal 
28/03/2023 al 18/04/2023 

Programma: Inizio della lavorazione del vetro e tecniche usate: primi prodotti 
interamente artificiali inventati dall'uomo. Sintesi della sua lunga diffusione 
fra la Mesopotamia e il Mediterraneo. I vetri di Aquileia e i loro usi. Eventuali 
visite ad Aquileia, alla sezione dei vetri del Museo. 

 
30. Vivere alla romana? Sic est ... romano more 3 (corso breve – 5 incontri) 

Docente: Annalisa Giovannini 
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Sede e orario: Aula Conferenze Centro Civico, lunedì h. 17:00:18:30, dal 
17/10/2022 al 21/11/2022 

Programma: 1) Sulle ali delle Muse. La cultura divina. - 2) Salvatemi o Dei. Il 
mondo della medicina. - 3) Messaggi cifrati? No, solo la "nonna" di Whatsapp. 
- 4) Lindi e puliti. Le terme e l'igiene personale. - 5) Indumenti e company. Il 
magico mondo della lana. 
 

31. Storia della Russia: dalle origini ai nostri giorni 

Docente: Oscarre Lepre 

Sede e orario: Aula 4 Sede, venerdì h. 15:00-16:00, dal 21/10/2022 al 
27/01/2023 

Programma: La Russia di Kiev, la nascita dell'impero e dell'assolutismo, la 
Russia dei Romanov, la Russia e l'Europa, l'Unione Sovietica e la Russia di 
Putin. 
 

32. Ideologia fascista in Europa tra le due guerre (corso breve – 8 lezioni) 

Docente: Sergio Carotenuto 

Sede e orario: Casa della Musica, lunedì h. 15:45-16:45, dal 17/10/2022 al 
19/12/2022 

Programma: Successivamente alla conquista del potere in Italia da parte di 
Mussolini, il fascismo assunse una dimensione europea come nuovo modello 
di organizzazione sociale. 
 

33. Conflitti etnici dopo la Prima Guerra Mondiale (corso breve – 10 
incontri) 

Docente: Sergio Carotenuto 

Sede e orario: Casa della Musica, lunedì h. 15:45-16:45, dal 06/02/2023 al 
17/04/2023 

Programma: Nel periodo interbellico tra le due guerre mondiali, l'Europa 
continuò ad essere interessata da una serie di conflitti. 
 

34. Scopriamo l'Italia: la storia e la geografia dell'Italia spiegate agli 
stranieri e non solo (corso breve – 10 lezioni) 

Docente: Ester Zaina 

Sede e orario: Aula 5 Sede, mercoledì h. 10:00-11:30, dal 19/10/2022 al 
21/12/2022 

Programma: È un percorso che propone in forma semplificata e facilitata i 
principali contenuti di storia e geografia dell'Italia. Gli ambienti geografici 
italiani. Le Regioni e le città. Le principali periodizzazioni della storiografia 
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occidentale. Gli avvenimenti che hanno portato alla nascita della Repubblica 
italiana. La Restaurazione post-napoleonica in Europa e in Italia, il 
Risorgimento e l'Unità d'Italia, l'Imperialismo, la Prima Guerra Mondiale e i 
regimi totalitari, la Seconda Guerra Mondiale, il Dopoguerra, e i fenomeni dì 
globalizzazione del mondo contemporaneo. L'angolo di visuale adottato sarà 
quello della storia d'Italia in una prospettiva europea e valorizzando i 
collegamenti con i paesi dì provenienza degli studenti. 
 

35. La parola cantata 4 (corso breve – 10 incontri) 

Docente: Bruno Lasca 

Sede e orario: Aula 2 Sede, martedì h. 17:00-18:30, dal 15/11/2022 al 
31/01/2023 

Programma: I principali esponenti del "cantautorato" degli anni '60 e '70: 
prosecuzione dei corsi condotti nei tre anni precedenti. Poesia in musica: 
Fabrizio De Andrè (completamento). Il cabaret, il teatro-canzone e la canzone 
d'autore: Giorgio Gaber e Enzo Jannacci. 
 

36. Cinema, che passione! (corso breve - 6 incontri) 

Docente: Anna D'Agostinis 

Sede e orario: Aula 2 Sede, giovedì h. 15:00-17:00, dal 02/03/2023 al 
13/04/2023 

Programma: Il cinema ci insegna un linguaggio che impariamo presto a 
conoscere in qualità di spettatori; ne comprendiamo complessità e bellezza e 
ne ricaviamo divertimento e serenità. Proiezione di sei film di qualità, leggeri e 
rilassanti, adatti ad un pubblico di tutte le età. 
 

37. Laboratorio della memoria 

Docente: Irina Coretti 

Sede e orario: Aula Conferenze Centro Civico, martedì h. 16:15-17:15, dal 
18/10/2022 al 18/04/2023 

Programma: Crescere e affermare se stessi. I percorsi di noi, bambini e 
adolescenti di un tempo, nella ricerca di un progetto di vita diretto alla 
realizzazione dei nostri sogni, fra regole e valori di non sempre facile 
condivisione. Conversazioni e interviste. 
 

38. Incontri con l'arte (corso aperto e breve – 8 incontri) 

Docenti Vari 

Sede e orario: Casa della musica, lunedì h. 17:00-18:30, dal 23/01/2023 al 
13/03/2023 
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Programma: Incontri monotematici a più voci su aspetti del patrimonio 
artistico del nostro territorio e non solo 

Annotazione: Il corso è offerto gratuitamente dall’UTE anche ai non iscritti 
 

 

 

39. Basic English ℗ 

Docente: Vilma Gigante 

Sede e orario: Aula 5 Sede, lunedì h. 09:00-10:15, dal 17/10/2022 al 
17/04/2023 

Programma: Continuazione del programma iniziato nel precedente anno 
accademico. Ripetizione veloce dei concetti base e inizio passato del verbo 
essere, dei verbi regolari e irregolari. 
 

40. Inglese di base 

Docente: Federica Di Mauro 

Sede e orario: Aula A Centro Civico, venerdì h. 17:30-18:45, dal 21/10/2022 al 
28/04/2023 

Programma: Strutture grammaticali di base e situazioni comunicative 
semplici, relative alla vita quotidiana. 
 

41. Elementary-lower intermediate English ℗ 

Docente: Anna Piva 

Sede e orario: Aula 2 Sede, lunedì h. 09:00-10:00, dal 17/10/2022 al 
17/04/2023 

Programma: Ripasso e completamento dei contenuti elementari della lingua. 
 

42. Intermediate English ℗ 

Docente: Anna Piva 

Sede e orario: Aula 2 Sede, lunedì h. 10:15-11:15, dal 17/10/2022 al 
17/04/2023 

Programma: Approfondimenti grammaticali e lessicali per consolidare le 
capacità comunicative. 
 

43. English to go - inglese per viaggiare - livello B1 (lower intermediate – 
intermediate) ℗ 

Docente: Alessandra Tortul 

AREA DELLE LINGUE 
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Sede e orario: Aula 2 Sede, lunedì h. 14:30-16:00, dal 17/10/2022 al 
13/02/2023 

Programma: Corso finalizzato ad un uso pratico della lingua inglese. Con 
l’ausilio di materiale audio e video e successive simulazioni i corsisti verranno 
accompagnati attraverso situazioni comuni a chi viaggia (prenotare un 
viaggio/gita/spettacolo, ordinare del cibo, fare acquisti, fare il check in/out 
all’aeroporto o hotel, chiedere informazioni). Approfondimenti grammaticali e 
ampliamenti lessicali verranno posti in essere qualora se ne ravvisi la 
necessità. Il corso è consigliato a chi già possiede una conoscenza di base della 
lingua (grammatica, lessico).  
 

44. Inglese di base 

Docente: Fernanda Pecile 

Sede e orario: Aula 2 Sede, mercoledì h. 16:30-18:00, dal 19/10/2022 al 
26/04/2023 

Programma: Grammatica e semplici dialoghi. 
 

45. General English 

Docente: Rose Rizzo 

Sede e orario: Aula 1 Sede, mercoledì h. 15:00-16:30, dal 11/01/2023 al 
26/04/2023 

Programmi: Esercizi delle quattro abilità fondamentali: l'ascolto, l'orale, la 
lettura e la scrittura, mediante articoli di stampa che trattano temi di 
attualità. Ascolto e lettura di classici della letteratura. 
 

46. Spagnolo di base 3° anno – livello A2.1 ℗ 

Docente: Albertina Clelia Robertazzi 

Sede e orario: Aula 5 Sede, martedì h. 14:15-15:30, dal 18/10/2022 al 
18/04/2023 

Programma: Ripasso e completamento dei contenuti già studiati e nuove 
conoscenze lessicali e grammaticali per rafforzare le capacità comunicative. 
 

47. Spagnolo conversazione 

Docente: Albertina Clelia Robertazzi 

Sede e orario: Aula 5 Sede, martedì h. 15:45-17:00, dal 18/10/2022 al 
18/04/2023 

Programma: Ampliamento e rafforzamento delle conoscenze grammaticali e 
lessicali con speciale attenzione ai modi congiuntivo e imperativo. 
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Conversazioni su argomenti della vita quotidiana con l'ausilio di supporti 
audiovisivi e testi vari. 

48. Francese principianti A1 

Docente: Mara Clementin 

Sede e orario: Aula 5 Sede, venerdì h. 15:00-16:15, dal 21/10/2022 al 
28/04/2023 

Programma: Introduzione alla lingua francese attraverso lo studio di situazioni 
quotidiane. Pronuncia, regole grammaticali di base. Primi esercizi scritti e 
orali. 

49. Francese intermedio B1 ℗ 

Docente: Mara Clementin 

Sede e orario: Aula 5 Sede, venerdì h. 16:30:17:45, dal 21/10/2022 al 
28/04/2023 

Programma: Elementi di base. Consolidamento delle nozioni acquisite. 
Esercizi di lettura e brevi conversazioni su temi di attualità e situazioni 
quotidiane. 

50. Letteratura francese 

Docente: Sylvie Kenis 

Sede e orario: Aula A Centro Civico, giovedì h. 15:00-16:30, dal 03/11/2022 al 
27/04/2023 

Programma: Lettura e traduzione di un libro in lingua francese. Lettura di testi 
vari (poesie, canzoni articoli). Accenni di fonetica. Traduzioni semplici 
dall'italiano e brevi dettati. Conversazioni su vari argomenti. 

Annotazione: E’ richiesta una buona conoscenza della lingua francese. 

51.    Tedesco di base 

Docente: Federica Di Mauro 

Sede e orario: Aula A Centro Civico, venerdì h. 16:00-17:15, dal 21/10/2022 al 
28/04/2023 

Programma: Strutture grammaticali di base e situazioni comunicative 
semplici, relative alla vita quotidiana. 

52. Tedesco A2 ℗ (corso breve – 9 lezioni) 
Docente: Veronika Klener 
Sede e orario: Aula 5 Sede, lunedì h. 10:30-12:00, dal 17/10/2022 al 
19/12/2022 
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Programma: Conversazione su argomenti di vita quotidiana e regole base 
della grammatica. 
 
 
 

 

53. Conosciamo il nostro Friuli (corso aperto e breve – 7 lezioni) 

Docenti Vari 

Sede e orario: Aula Conferenze Centro Civico, venerdì h. 15:00-16:30, dal 
04/11 al 16/12/2022 

Programma: Storia della nostra Regione 
 

54. Evoluzione dei castelli in Friuli Venezia Giulia, dai castellieri alla villa 
nobile (corso aperto e breve – 2 lezioni) 

Docente: Glauco Toniutti 

Sede e orario: Aula Conferenze Centro Civico, venerdì h. 15:00-16:30, dal 13 al 
20/01/2023 

Programma: Storia dell'evoluzione dei castelli della nostra Regione. 
 

55. Il porto franco di Trieste 

Docente: Lorenzo Prearo 

Sede e orario: Aula 5 Sede, lunedì h. 15:00-16:00, dal 17/10/2022 al 
16/01/2023 

Programma: Un excursus ampio fra storia, economia, strutture politiche e 
società per spiegare l'importanza e la particolarità di questo progetto nella 
vita economica di Trieste. 
 

56. "Territorio e Natura": viaggio nel paesaggio del Friuli Venezia Giulia 

Docente: Nedi Tonzar 

Sede e orario: Aula 2 Sede, mercoledì h. 15:00-16:00, dal 19/10/2022 al 
26/04/2023 

Programma: Percorso di studio della relazione tra uomo e ambiente alla 
scoperta dell'ambiente naturale regionale nelle sue caratteristiche storiche e 
contemporanee. 
 

57. Con l'UTE in giardino (corso aperto e breve – 6 incontri) 

Docenti Vari 

AREA DELLA CONOSCENZA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 
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Sede e orario: Fiumicello ex Scuola Elementare, venerdì h. 16:30-18:30, da 
marzo 2023, date da stabilire 

Programma: Ancora in giardino anche su terrazzi e balconi. 

Annotazione: Il corso, in collaborazione con il Comune di Fiumicello Villa 
Vicentina, è offerto gratuitamente dall'UTE anche ai non iscritti. 

 

58. Vita sociale e religiosa nella Bassa friulana: il Cinquecento  

        (corso breve – 4 lezioni) 

Docente: Ferruccio Tassin 

Sede e orario: Casa della Musica, giovedì h. 17:30-19:00, dal 20/10/2022 al 
10/11/2022 

Programma: Attraverso le visite pastorali si offre un panorama di persone e 
luoghi della Bassa. Le fonti sono per lo più attinte dalle visite pastorali o 
apostoliche che vanno lette in maniera critica dato che avevano soprattutto 
funzioni inquisitorie e di controllo. 

 
59. Grandi figure di Vescovi e Patriarchi ad Aquileia (corso aperto e breve – 
9 incontri) 

Docenti Vari 

Sede e orario: Sala Consiliare Aquileia, mercoledì h. 16:00-18:00, da febbraio 
2023, date da definire 

Programma: Il periodo medievale e l’ascesa del Patriarcato. 

Annotazione: Il corso, in collaborazione con il Comune di Aquileia, è offerto 
gratuitamente dall’UTE anche ai non iscritti. 

 

 

 

60. Scoprire la cultura europea con un treno panoramico (corso breve – 5 
incontri) 

Docente: Marilena Favero 

Sede e orario: Aula 2 Sede, lunedì h. 16:30-17:45, dal 09/01/2023 al 
06/02/2023 

Programma: Indicazioni, suggerimenti e curiosi itinerari per esplorare città e 
piccoli paesi UNESCO del nostro continente. 

AREA DELLA CONOSCENZA DI ALTRI PAESI 
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61. Viaggiare per conoscere (corso aperto e breve – 10 incontri) 

Docenti Vari 

Sede e orario: Aula Conferenze Centro Civico, martedì h. 17:30-19:00, dal 
18/10/2022 al 20/12/2022 

Programma: Esperienze e racconti di viaggio. 

 

62. Il diritto e la giurisprudenza tra passato e presente 

Docente: Diego Modesti 

Sede e orario: Aula 2 Sede, martedì h. 15:30-16:30, dal 22/11/2022 al 
28/03/2023 

Programma: Analisi e commento delle sentenze civili e penali più significative 
e più recenti della Cassazione; il diritto delle successioni, cenni teorico pratici 
sul testamento; cenni sul processo civile e sul processo penale; analisi della più 
recente normativa di rilievo; analisi e discussione sui casi di cronaca giudiziaria 
maggiormente rilevanti. 

63. Tutela del Risparmio e Difesa del Patrimonio 

Docente: Alberto Buzzi 

Sede e orario: Aula 2 Sede, venerdì h. 17:00-18:30, dal 21/10/2022 al 
28/04/2023 

Programma: Presentazione del corso e novità - scenari contemporanei - la 
complessità (e la globalizzazione) - la finanza comportamentale (ovvero 
quando è colpa nostra) - i rischi connessi con il risparmio - il risparmio e la 
tecnologia - il contratto di assicurazione - la fiscalità - il risparmio e la 
successione (il passaggio generazionale e il "dopo di noi") - il risparmio e la 
non autosufficienza (quando il risparmio non basta) - domande e risposte 
(risposta alle domande raccolte in precedenza) 

64. Dieci lezioni di storia della matematica: Alle origini del calcolo 
infinitesimale 

Docente: Dianella Pez 

Sede e orario: Aula 2 Sede, due lezioni a settimana martedì e giovedì h. 
10:15-11:15, dal 18/10/2022 al 10/01/2023 cadenza quindicinale 

AREA TECNICO-SCIENTIFICA, GIURIDICA E 

DELL’EDUCAZIONE CIVICA 
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Programma: Dal paradosso antico secondo cui Achille mai raggiungerà la lenta 
Tartaruga, attraverseremo tratti della storia dell’infinitamente piccolo per 
seguire poi le orme del Calcolo sublime nei suoi passi di bimbo, passando dalla 
maestà dello Zero e dall’ineffabilità del “quasi zero”. Andremo alle sorgenti 
tumultuose del concetto di limite attraversando l’idea che il tempo sì fluisca 
instancabilmente ma che si possano “fermare” delle grandezze istantanee. Il 
corso non prevede conoscenze matematiche specifiche: come sempre in 
questi incontri di Storia raccontata, le cose si riscopriranno o si impareranno 
cammin facendo.  

65. La casa delle carte: archivi pubblici e privati (corso breve – 6 incontri) 

Docente: Fiammetta Auciello 

Sede e orario: Aula 4 Sede, lunedì h. 17:30-18:30, dal 09/01/2023 al 
13/02/2023 

Programma: Cos’è un archivio. Come si forma. Come si aggiorna e si conserva 

 

 

 

66. Nel mondo della musica – Di qua pungendo, di là scherzando (viaggio 
nell'Opera Buffa) (corso aperto e breve – 4 lezioni) 

Docenti: Romana Maiori/Dario Ponissi 

Sede e orario: Casa della Musica, venerdì h. 17:00-18:30, dal 13/01/2023 al 
03/02/2023 

Programma: Quattro incontri tematici sull'evoluzione dell'Opera Buffa da 
Cimarosa alla contemporaneità. Video, aneddoti, notizie storiche, rarità. 
 

67. Cantare in coro 

Docente: Franco Gori 

Sede e orario: Sala Molaro, due lezioni a settimana martedì e venerdì h. 
15:00-17:00, dal 18/10/2022 al 28/04/2023 

Programma: Musica corale rinascimentale, folclorica e liturgica. 
 

68. Corso di chitarra – livello 1 

Docente: Andrea Di Marco coadiuvato da Paolo Aldrigo 

Sede e orario: Aula 2 Sede, mercoledì h. 09:00-10:00, dal 19/10/2022 al 
26/04/2023 

AREA DELLA CULTURA MUSICALE 
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Programma: Teoria musicale - accordi - ritmo - lettura partiture musicali e 
tabulature 
 

69. Corso di chitarra – livello 2 

Docente: Andrea Di Marco  

Sede e orario: Aula 2 Sede, mercoledì h. 10:15-12:00, dal 19/10/2022 al 
26/04/2023 

Programma: Teoria musicale - modulazioni ritmiche - repertorio vario 

70. I concerti del venerdì (corso aperto e breve – 8 incontri)  

Docenti Vari 

Sede e orario: Casa della Musica, venerdì h. 17:00-18:30, dal 2 al 
23/12/2022 e dal 10/02 al 03/03/2023. 

Programma: Otto appuntamenti per entrare nel mondo degli strumenti 
musicali. Ogni incontro è introdotto da una breve lezione cui seguirà 
l'esecuzione musicale.  

Annotazione: Il corso, in collaborazione con l'Accademia AGM di Cervignano 
del Friuli, è offerto gratuitamente dall'UTE anche ai non iscritti. 
 

 

 
 

 
 

71. Laboratorio di informatica di base – 1° anno – corso biennale (corso 
breve – 10 lezioni) 

Docente: da definire 

Sede e orario: Aula Informatica Sede, date e orari da definire 

Programma: Primo approccio al computer, desktop, tastiera; creazione di 
cartelle e sottocartelle. Programma Word: esercitazioni di scrittura e 
formattazione. Uso di internet e posta elettronica. 
 

72. Competenze informatiche e abilità operative – livello intermedio 

Docente: Mafalda Orsettig 

Sede e orario: Aula Informatica Sede, lunedì h. 16:30-18:00, dal 07/11/2022 al 
17/04/2023 

Programma: Utilizzo del pacchetto OFFICE (funzioni base). Utilizzo delle 
tecnologie digitali come ausilio per la cittadinanza attiva e l’inclusione sociale; 
utilizzo, accesso, filtro, creazione e condivisione dei contenuti digitali. Accesso 
ai servizi pubblici online con SPID – Delega digitale - Accesso alla piattaforma 
Sesamo del servizio sanitario nazionale e altro ancora 

AREA MULTIMEDIALE 
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73. Competenze informatiche e abilità operative - livello avanzato 

Docente: Mafalda Orsettig 

Sede e orario: Aula Informatica Sede, mercoledì h. 16:30-18:00, dal 
09/11/2022 al 26/04/2023 

Programma: Utilizzo del pacchetto Office (funzioni avanzate) - Utilizzo delle 
tecnologie digitali come ausilio per la cittadinanza attiva e l'inclusione sociale; 
utilizzo, accesso, filtro, creazione e condivisione dei contenuti digitali - 
Accesso ai servizi pubblici online con SPID - delega digitale - accesso alla 
piattaforma Sesamo del servizio sanitario nazionale e altro ancora - Il 
linguaggio HTML - elementi e tag in HTML - Creazione di semplici pagine WEB 

Annotazione: Richiesta una buona conoscenza relativa all'utilizzo del PC 

 
74. Lasciati ispirare da APPLE per creare e scoprire qualcosa di nuovo 

Docente: Renzo La Bianca 

Sede e orario: Aula 5 Sede, martedì h. 09:30-11:30, dal 18/10/2022 al 
18/04/2023 

Hai appena acquistato un iPhone o un iPad ma non sai come utilizzarlo? Vuoi 
imparare come sfruttare tutte le potenzialità dei tuoi dispositivi mobili? 
Questo è il corso che fa per te. 

 

75. Android No Limits – Imparare a utilizzare smartphone e tablet da zero 

Docente: Renzo La Bianca 

Sede e orario: Aula 5 Sede, venerdì h. 09:30-11:30, dal 21/10/2022 al 
28/04/2023 

Questo corso ti aiuterà nell'utilizzo del tuo dispositivo. Apprenderai le funzioni 
principali che potrai sfruttare per semplificare la tua vita quotidiana sia 
personale che lavorativa. I dispositivi come gli smartphone sono onnipresenti 
nelle nostre vite, ma non conosciamo tutte le loro potenzialità e quindi non le 
sfruttiamo. 

76. Laboratorio di immagini (corso breve – 10 lezioni) 

Docente: Domenico De Luca 

Sede e orario: Aula Informatica Sede, venerdì h. 10:00-12:00, dal 21/10/2022 
al 13/01/2023 

Programma: Ritocco, immagini (su file) in formato .jpeg o .png e 
composizione di presentazione foto e video: brevi filmati di momenti da 
ricordare. Dedicato ai fantasiosi che sanno usare il pc! 
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77. Io disegno e non solo – corso A 

Docente: Anna D'Agostinis 

Sede e orario: Aula 5 Sede, lunedì h. 16:15-18:15, dal 17/10/2022 al 
17/04/2023 

Programma: Il corso è destinato a chi vuole imparare a disegnare e non solo; 
sono previsti la conoscenza e l'uso delle tecniche di base, l'approccio con la 
pittura di alcuni "grandi dell'arte" che diverranno gli "spiriti guida" del corso, 
uscite all'aria aperta per copiare dal vero i vari ambienti naturali. 

78. Io disegno e non solo – corso B 

Docente: Anna D'Agostinis 

Sede e orario: Aula 5 Sede, mercoledì h. 16:00-18:00, dal 19/10/2022 al 
26/04/2023 

Programma: Il corso è destinato a chi vuole imparare a disegnare, osservare e 
amare l'arte; prevede il consolidamento delle tecniche di base, uscite all'aria 
aperta per copiare dal vero e percorsi di storia dell'arte per interiorizzare la 
pittura dei grandi artisti. 

79. Dalla mente alle mani: tecniche secche ed umide 

Docente: Sara Rossetti 

Sede e orario: Aula 5 Sede, sabato h. 10:00-12:00, dal 05/11/2022 al 
29/04/2023 

Programma: Il corso è destinato a tutti coloro che vogliono apprendere le 
tecniche del disegno e della coloritura seguendo un metodo didattico. Si 
lavorerà su diversi soggetti, anche sul ritratto e verranno fornite le nozioni di 
base di anatomia artistica. Verranno spiegate e consolidate varie tecniche 
secche partendo dal carboncino, sanguigna secca ed oleosa, pastelli secchi, 
china, pastelli ad olio e matite acquerellabili. Tutte le tecniche verranno 
dimostrate in aula direttamente dall’insegnante, portando ed elaborando 
anche opere degli artisti del passato.  

80. Creare con la ceramica 

Docente: Edes Galeati 

Sede e orario: Aula 5 Sede, giovedì h. 09:00-12:00, dal 20/10/2022 al 
27/04/2023 

AREA DEI LABORATORI E DEL TEMPO LIBERO 
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Programma: Nozioni tecniche necessarie per arrivare ad attività con svariate 
modalità di decorazione e cottura. 

81. Artigianato artistico 2° anno – corso biennale ℗ 

Docente: Alberto Zanolla 

Sede e orario: Aula 1 Sede, venerdì h. 14:30-16:30, dal 21/10/2022 al 
28/04/2023 

Programma: Pirografia su legno e cuoio, incisione vetro. Disegno sulla stoffa, 
disegno su sassi, fiori di carta, disegno su vetro, decoupage su materiali vari, 
sbalzo su rame. 

 
82. Laboratorio del cuoio e pelli 

Docente: Alberto Zanolla 

Sede e orario: Aula 1 Sede, giovedì h. 14:30-16:30, dal 20/10/2022 al 
27/04/2023 

Programma: Lavorazione cuoio e pelli. 

 
83. Maglia in compagnia 

Docente: Marta Peric 

Sede e orario: Aula 1 Sede, lunedì h. 15:30-17:00, dal 17/10/2022 al 
17/04/2023 

Programma: Il corso si propone di fornire un supporto a chi vuole realizzare 
un progetto a maglia, ai ferri o all’uncinetto. È dedicato ad esperti e 
principianti che abbiano sogni nel cassetto, passione per il lavoro manuale, un 
po’ di pazienza e fantasia. 

84. La magia del gomitolo 

Docente: Silvia Nadalin 

Sede e orario: Aula 3 Sede, lunedì h. 10:00-12:00, dal 17/10/2022 al 
17/04/2023 

Programma: Lavorare ai ferri o uncinetto, tecniche varie in compagnia. 

85. Creare con le mani 

Docente: Marisa Deluisa 

Sede e orario: Aula A Centro Civico, martedì h. 14:30-17:30, dal 18/10/2022 al 
18/04/2023 

Programma: Soddisfare le esigenze preferite dalle partecipanti nell’apprendi- 
mento di varie tecniche. 
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86. Vestire la nostra casa 

Docente: Annamaria Vazzoler 

Sede e orario: Aula 1 Sede, mercoledì h. 09:00-11:00, dal 19/10/2022 al 
26/04/2023 

Programma: Rinnoviamo la nostra cucina con mille idee usando ago e filo. 
"Borderie Suisse" 

87. Impariamo a cucire 2 ℗ 

Docente: Alberta Medeossi 

Sede e orario: Aula 3 Sede, mercoledì h. 09:00-12:00, dal 19/10/2022 al 
26/04/2023 

Programma: Apprendimento delle tecniche di base per orientarsi nel mondo 
del cucito 

 
88. Restaurare con ago e filo 3 ℗ 

Docente: Alberta Medeossi 

Sede e orario: Aula 3 Sede, giovedì h. 09:00-12:00, dal 20/10/2022 al 
27/04/2023 

Programma: Lavorare con piacere su cose nuove 

 
89. Le amiche del patchwork si ritrovano ℗ 

Docente: Paola Pontil 

Sede e orario: Aula 5 Sede, giovedì h. 15:00-17:00, dal 20/10/2022 al 
27/04/2023 

Programma: Ago, stoffe e fantasia 

 
90. Fotografia – corso base 

Docente: Claudio Iob 

Sede e orario: Aula 1 Sede, venerdì h. 17:00-18:00, dal 13/01/2023 al 
28/04/2023 

Programma: La fotocamera (costruzione, principio di funzionamento, tipi); 
obiettivi (tipi, caratteristiche, impiego); esposizione (modalità, uso tempi, 
diaframmi, coppie tempo/diaframma equivalenti); elementi sensibili 
(pellicole, sensori); tecniche di ripresa (paesaggio, ritratto, sport ecc.); 
accessori (flash, filtri, cavalletti ecc.); analogie/differenze tra fotocamere 
analogiche e digitali; principali impostazioni delle fotocamere digitali, gestione 
delle foto. 
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91. Corso di burraco 

Docente: Tullia Pastoricchio 

Sede e orario: Aula A Centro Civico, lunedì h. 15:00-17:00, dal 24/10/2022 al 
17/04/2023 

Programma: Gioco del burraco con quattro giocatori ed eventualmente con 
due, tre o cinque giocatori. Utilizzo delle carte francesi con le regole della 
Federazione FIBUR. E' richiesta la conoscenza delle carte. 

92. Invito al teatro – Il teatro goldoniano e la sua drammatizzazione ℗ 

Docente: Tullio Svettini 

Sede e orario: Aula A Centro Civico, giovedì h. 16:30-18.30, dal 10/11/2022 al 
27/04/2023 

Programma: In occasione dei 230 anni dalla scomparsa del commediografo 
veneziano Carlo Goldoni (1793-2023), lezioni sull'opera dell'autore e dei suoi 
epigoni; con proiezione di alcune commedie goldoniane accompagnando il 
tutto con l'allestimento di uno spettacolo dal titolo "Itinerari goldoniani" e 
cioè una "cavalcata" tratta dalle commedie dell'autore. 
 

 

 

 
I corsi di ballo prevedono una quota aggiuntiva di €60,00 a parziale rimborso 
delle spese da sostenere. 
 

93. Ballo di gruppo – corso A 

Docente: Jessy Magnani 

Sede e orario: G&S Dance Academy, due lezioni a settimana lunedì e venerdì 
h. 09.30-10.30, dal 17/10/2022 al 28/04/2023 

Programma: Balli di gruppo più gettonati sulle piste da ballo, balli di Dj Berta, 
bachata, merengue, cumbia, bachatango ... 

94. Ballo di gruppo – corso B 

Docente: Jessy Magnani 

Sede e orario: G&S Dance Academy, due lezioni a settimana lunedì e venerdì 
h. 10.45-11.45, dal 17/10/2022 al 28/04/2023 

Programma: Balli di gruppo più gettonati sulle piste da ballo, balli di Dj Berta, 
bachata, merengue, cumbia, bachatango ... 

AREA DEI CORSI AUTOGESTITI 
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95. Andiamo all'opera ℗ 

Docenti Vari 

Programma e organizzazione da definire 

Annotazione: Il corso è autogestito per l’organizzazione degli abbonamenti e 
del trasporto. 

L’attuale disponibilità dei posti è riservata a chi è già titolare di abbonamento, 
mentre si costituirà una lista di attesa per eventuali richieste di nuovi 
abbonamenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50  

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
  

 
 

 
  

CON L’UTE IN GIARDINO 

Visita al giardino  
di Romeo Comunello 

 

Visita alla mostra e  
al parco di Villa Manin 



51  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PIC-NIC AL CAMPO SCOUT A CONCLUSIONE DEI CORSI 
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Da settembre proseguono, a cura di Martina Brigante, gli 
appuntamenti con prenotazione al numero 0431 34477. 
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