
 

 

LEZIONI IN PROGRAMMA DAL 21 AL 26 FEBBRAIO  

Carissime amiche e amici dell’Università della Terza Età di Pordenone, di seguito il programma delle 

lezioni per la settimana dal 21 al 26 febbraio 2022. 
 

UTE – Lunedì 21 febbraio 2022 ore 15.30: si conclude il percorso di quest’anno di Storie di chimica, un 

modo diverso per entrare in contatto con il mondo scientifico, proposto dal chimico Lucio Dell’Anna in 

modo sempre originale. Il titolo dell’incontro di questa settimana è dedicato al tema “Le ‘forbici 

molecolari’ CRISPR/Cas9”, strumenti di grande precisione per l’editing genomico. 
 

UTE – Martedì 22 febbraio ore 15.30: incontro con lo scrittore Massimiliano Santarossa, che 

presenterà la sua ultima fatica letteraria “A guardare il Nord”, edito dalle Edizioni Biblioteca 

dell’Immagine. Un libro per leggere l’Italia, come è cambiata lei, come siamo cambiati noi. Una grande 

antologia, una scrittura folgorante, che muta col mutare della nazione, di decennio in decennio. 
 

UTE – Mercoledì 23 febbraio ore 15.30: prosegue il corso di geopolitica, presentato da Cristiano Riva, 

docente di lettere classiche. Il tema di questo incontro è “Sud America: un quadro di insieme nel 

contesto geopolitico globale”, per comprendere il ruolo dell’America Latina nel quadro geopolitico 

mondiale. 
 

UTE – Venerdì 25 febbraio ore 15.30: ultimo incontro dedicato ad un tema inedito, “Storia antica della 

magia”: la magia rappresenta una delle sfere più intriganti e inintelligibili tanto del mondo odierno 

quanto, e soprattutto, di un mondo lontanissimo da noi come quello antico. La giovane laureata in 

Scienze dell’Antichità Federica Candotto ci parlerà di “Vox populi. La magia come specchio del 

quotidiano”. 
 

UTE – Sabato 26 febbraio ore 15.30, visione del film “Tutto il mio folle amore”, di Gabriele Salvatores 

(drammatico, 91 minuti). Ingresso gratuito anche ai possessori della tessera Ute, sede di Azzano 

Decimo. 
 

Nuove proposte UTE per il mese di marzo 2022 

Iscrizioni aperte per il laboratorio Porcellana fredda a cura dell'artista Malvina Soledad Rodriguez, 

ogni lunedì dal 7 al 28 marzo dalle 9.30 alle 12.00. 

Vi proponiamo inoltre un’uscita a Trieste sabato 26 marzo 2022, per vedere un’esposizione dedicata 

agli impressionisti in Normandia, il Museo Revoltella e il castello di Duino. Approfittatene per fare una 

prima uscita di una giornata alla scoperta della nostra regione! 

Vi ricordiamo che è possibile iscriversi ad entrambe le iniziative nell'orario di apertura della segreteria 

Ute, da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 15.30. 

Tutte le attività sono riservate ai possessori di Green Pass rafforzato. 
 

 


