
LEZIONI IN PROGRAMMA DAL 28 FEBBRAIO AL 5 MARZO 2022 

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

lezioni per la settimana dal 28 febbraio al 5 marzo 2022. 
 

UTE – Lunedì 28 febbraio ore 15.30 Oggi faremo un viaggio speciale in Giappone, grazie alla 

collaborazione della libreria del viaggiatore Quo Vadis e dell’Associazione culturale Italia-Giappone 

Yume. Si parlerà di “Cibo, cucina e usanze a tavola in Giappone”. 
 

UTE – Martedì 1 marzo ore 15.30 Andiamo alla scoperta del nostro territorio pedemontano, con un 

incontro dedicato al tema “Archeologia: in viaggio nel tempo. Dalla preistoria all’archeologia industriale, 

in un viaggio nel tempo e nello spazio, curiosando tra aneddoti e scoperte archeologiche affascinati”. 

Incontro a cura di Chiara Aviani, coordinatrice Lis Aganis-Ecomunseo Regionale delle Dolomiti Friulane. 
 

UTE – Mercoledì 2 marzo ore 15.30 Incontro speciale con l’Assessore all’Urbanista del comune di 

Pordenone Cristina Amirante, per aggiornarsi sui progetti che stanno partendo e su quelli che si sono 

conclusi, per rendere la nostra città più moderna, ecosostenibile e più bella. 
 

UTE – Sabato 5 marzo ore 15.30 Visione del film “Cena con delitto – Knives out”, di Rian Johnson 

(giallo 131 minuti). Ingresso gratuito anche ai possessori della tessera Ute, sede di Azzano Decimo. 
 

Proposta UTE per il mese di marzo 2022  

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 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. 

 

Attenzione modifica programma di ARCHEOLOGIA con Elena Lovisa archeologa 

Archeologia 

I campi Flegrei  

1. Giovedì 10 marzo 2022 ore 15.30 Miseno, Bacoli, Baia e il Parco Archeologico  

2. Giovedì 17 marzo 2022 ore 15.30 Posillipo e Napoli sotterranea  

3. Giovedì 24 marzo 2022 ore 15.30 Capua – Santa Maria Capua Vetere e la Terra di Lavoro  
 

 


