
 

 

 

 

 

 

 

LEZIONI IN PROGRAMMA DAL 14 AL 19 FEBBRAIO 2022 

Carissime amiche e amici dell’Università della Terza Età di Pordenone,  

CI FA PIACERE SEGNALARVI CHE SONO DISPONIBILI GRATUITAMENTE ALCUNI POSTI PER 

IL CORSO IRSE AVAMPOSTI AL FEMMINILE CURATO DA STEFANIA SAVOCCO, 

https://aszi.maillist-manage.eu/click.zc?m=1&mrd=1d46197e0f93727&od=3zd4cb693e7c7a2f106e7bca2b92002762&linkDgs=1d46197e0f8e73a&repDgs=1d46197e0f93889
https://aszi.maillist-manage.eu/click.zc?m=1&mrd=1d46197e0f93727&od=3zd4cb693e7c7a2f106e7bca2b92002762&linkDgs=1d46197e0f8e738&repDgs=1d46197e0f93889
https://aszi.maillist-manage.eu/click.zc?m=1&mrd=1d46197e0f93727&od=3zd4cb693e7c7a2f106e7bca2b92002762&linkDgs=1d46197e0f8e736&repDgs=1d46197e0f93889


GIOVEDI 17 FEBBRAIO ORE 17.30. 

PROGRAMMA E MODULI ISCRIZIONE NEL SITO www.centroculturapordenone/irse o  

INFO 0434 365326 o 365387 FINO AD ESAURIMENTO POSTI IN PRESENZA 

 

Vi ricordiamo che si possono seguire le lezioni e le visite guidate esibendo il Green Pass rafforzato e 

indossando la mascherina FFP2 in aula, come già avviene nei cinema e nei teatri. 
 

UTE – Lunedì 14 febbraio, ore 15.30. Prosegue 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. Si partirà dalla frase “… guardate l’idrogeno tacere del mare…” per riferirsi 

all’idrogeno, indubbiamente il numero uno degli elementi. Apparso subito dopo il Big bang, è il più 

abbondante nell’universo. 
 

UTE – Martedì 15 febbraio, ore 15.30. Visita guidata alla mostra Franco Dugo, interrogare la vita. 

Dipinti disegni carte d’atelier, ospitata nelle sale della Galleria Sagittaria. Farà da guida, per 

conoscere questo importante artista goriziano che ha appena festeggiato gli ottanta anni, Giancarlo 

Pauletto, critico d’arte e curatore della mostra. 
 

UTE – Mercoledì 16 febbraio, ore 15.30. Invecchiare con destrezza. Istruzioni per l’uso è il titolo 

intrigante di questo incontro dedicato a Benessere, cura e attenzione alla salute. Ce ne parlerà Siro 

Carniello, clinico internista. 
 

UTE – Venerdì 18 febbraio, ore 15.30. Secondo 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 Verba docta. La magia come espressione 

dell'elité. 
 

UTE – Sabato 19 febbraio, ore 15.30 Visione del film Appena un minuto, di Francesco Mandelli 

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

 
 

 

 

https://aszi.maillist-manage.eu/click.zc?m=1&mrd=1d46197e0f93727&od=3zd4cb693e7c7a2f106e7bca2b92002762&linkDgs=1d46197e0f8e73c&repDgs=1d46197e0f93889
https://aszi.maillist-manage.eu/click.zc?m=1&mrd=1d46197e0f93727&od=3zd4cb693e7c7a2f106e7bca2b92002762&linkDgs=1d46197e0f8e73e&repDgs=1d46197e0f93889
https://aszi.maillist-manage.eu/click.zc?m=1&mrd=1d46197e0f93727&od=3zd4cb693e7c7a2f106e7bca2b92002762&linkDgs=1d46197e0f8e73e&repDgs=1d46197e0f93889

