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L’Università delle Liberetà propone 

corsi formativi 
che forniscono 
competenze e abilità

incontri informativi 
conferenze
che sollecitano la curiosità 
di conoscere e imparare

momenti di 
socializzazione

l’Associazione si colloca nell’ambito
del sistema educativo nazionale
per organizzare e qualificare
l’educazione permanente
di giovani, adulti e anziani,
attraverso iniziative
che realizzino
il diritto allo studio di tutti
e che rispondano adeguatamente
ai loro attuali interessi e
bisogni sociali

      22° anno di attività

Verificare nel Sito o con la Segreteria le eventuali variazioni



a per star bene insieme agli altri e scoprire se stessi
laboratori di teatro, parole, musica, immagine

A1-Teatro a leggìo con l’Armonia
 collaborazione con

 L. Salvador
Incontri di Teatro a leggìo con nuovi e vecchi autori del Teatro in 
dialetto triestino e gli attori de L’ARMONIA. 

una volta al 
mese annuale 7.11/5.12.18 /9.1/

6.2/6.3/3.4.19 mercoledì 16.45-18.45
17
ottobre Sede

A2-Gruppo teatrale I LiberAttori – corso avanzato
L. Salvador Avvicinamento serio ed impegnato al teatro dialettale

annuale martedì 15.30-17.30 ottobre S.Giovann
i

A3-Laboratorio di scrittura(ri)creat(t)iva - corso avanzato
W. Piccini

annuale quindicinale lunedì 15.30-17.30
5
novembr
e

Oberdan

A4-Ad alta voce
V. Olivieri Letture ad alta voce e condivisione di testi e romanzi di autori della 

nostra Regione

annuale martedì 16.30-17.30
9
ottobre Sede

A5-Dizione e fonetica
M. Delconte Come leggere una poesia

trimestrale Mercoledì 15.30-17.00
17
ottobre Sede

A6-Coro delle Liberetà
C. Fedrigo

(**) annuale venerdì 16.30-18.00
19
ottobre Sede

b per stimolare la creatività
laboratori di creatività e inventività

B1-Dalla magia del colore all’eleganza del segno
F. Girolomini
A. Flego

Pittura a tempera e disegno dal vero
Visita a mostre e uscite. Mostra di fine corso

(**) annuale venerdì 15.00-17.30 ottobre Oberdan

B2-Nozioni e pratica di pittura
novità B. Fernetich Nozioni di pittura impressionista e post impressionista, divisionismo, 

astrattismo
(**) 12 lezioni mercoledì 15.30-17.30 febbraio Oberdan

B3-Divertirsi con matite e pennelli
novità R. Maffi Laboratorio di disegno e pittura, cenni di prospettiva, composizioni 

cromatiche e struttura del dipinto

(**) annuale quindicinale giovedì 17.00-19.00
novemb
re Sede
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B4.1-Pizzi delicati al tombolo – corso A
D. De Cecco Un’arte antica che non deve scomparire

(**) annuale lunedì 15.00-17.30 ottobre Oberdan

B4.2-Pizzi delicati al tombolo – corso B
D. De Cecco Un’arte antica che non deve scomparire

(**) annuale mercoledì 15.00-17.30 ottobre Oberdan

B4.3-Pizzi delicati al tombolo – corso C
novità D. De Cecco Un’arte antica che non deve scomparire

(**) annuale Venerdì 16.30-19.00 ottobre Sede

B5-Mondo creativo
L. Barbo Decoupage, stencil, festeggiamo il Natale!

(**) annuale lunedì 17.00-19.00 ottobre Sede

B6-Arte del recupero
F. Caris Abbigliamento, teleria per la casa e arredamento

(**) 25 lezioni lunedì 09.30-12.00
1
ottobre Sede

B7.1-Taglio e cucito 
A. Bartoli Costruzione di cartamodelli personali con metodo geometrico. 

Realizzazione di capi di abbigliamento. Creativo avanzato
(**) 25 lezioni martedì 18.00-20.00 ottobre Sede

B7.2- Taglio e cucito
L. Dessanti Secondo corso taglio e cucito sartoriale

(**) 25 lezioni mercoledì 9.30-11.30 ottobre Sede

B8-Chiacchierino ad ago
novità L. Baucer Nodi e pippiolini eseguiti con aghi speciali

(**) 8 lezioni venerdì 15.00-17.00 gennaio Sede

B9-Decorazioni su vetro
novità V. Boccianti Tecniche e trasferimento su lastre

(**) 10 lezioni giovedì 15.30-17.30 ottobre Sede

B10-Liquori fatti in casa
novità V. Boccianti Storia dell’alcool dalle origini e preparazione liquori

(**) 10 lezioni giovedì 15.30-17.30 gennaio Sede

c per comunicare 
e mettersi in sintonia con gli altri

C1.1-Lingua e cultura FRANCESE intermedio
I. Casini

(**) 24 lezioni venerdì 17.00-18.30 ottobre Sede

C1.2-Lingua e cultura FRANCESE conversazione
A. Tauzzi

(**) 24 lezioni lunedì 17.00-18.30 ottobre Sede
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C1.3-Lingua e cultura FRANCESE base
I.Casini

(**) 24 lezioni mercoledì 17.00-18.30 ottobre Sede

C2.1-Lingua e cultura INGLESE I livello 
L. Ferrario

(**) 24 lezioni venerdì 15.30-17.00 ottobre Sede

C2.2-Lingua e cultura INGLESE II livello 
M. D’Angelo

(**) 24 lezioni martedì 10.00-11.30 ottobre Sede

C2.3-Lingua e cultura INGLESE II livello 
A. Stepančič

(**) 24 lezioni martedì 18.00-19.30 ottobre Bagnoli

C2.4-Lingua e cultura INGLESE II livello 
S. Arnò

(**) 24 lezioni giovedì 9.00-10.30 /   
10.30-12.00

ottobre Sede

C2.5-Lingua e cultura INGLESE III livello 
S. Arnò

(**) 24 lezioni venerdì 9.00-10.30 /
10.30-12.00

ottobre Sede

C2.6-Lingua e cultura INGLESE III livello 
C. Baroncelli

(**) 24 lezioni giovedì 16.00-17.30 ottobre Oberdan

C2.7-Lingua e cultura INGLESE conversazione
S. Arnò

(**) 24 lezioni martedì 17.30-19.00 ottobre Sede

C2.8-Lingua e cultura INGLESE avanzato
A. Tauzzi

(**) 24 lezioni lunedì 16.00-17.30 ottobre Sede

C2.9-Lingua e cultura INGLESE avanzato
I. Modena

(**) 24 lezioni martedì 9.30-11.00 ottobre Sede

C3.1-Lingua e cultura SLOVENA II livello
K. Kustrin

(**) 24 lezioni lunedì 11.00-12.30 ottobre Sede

C3.2-Lingua e cultura SLOVENA avanzato
K. Kustrin

(**) 24 lezioni lunedì 09.30-11.00 ottobre Sede

C3.3-Lingua e cultura SLOVENA I livello
A. Stepančič

(**) 24 lezioni lunedì 19.30-21.00 ottobre Bagnoli

C3.4-Lingua e cultura SLOVENA II livello
A. Stepančič

(**) 24 lezioni martedì 19.30-21.00 ottobre Bagnoli



C3.5-Lingua e cultura SLOVENA III livello
A. Stepančič

(**) 24 lezioni lunedì 18.00-19.30 ottobre Bagnoli

C3.6-Lingua e cultura SLOVENA avanzato
A. Stepančič

(**) 24 lezioni giovedì 17.30-19.00 ottobre Sede

C3.7-Lingua e cultura SLOVENA base serale
K. Kustrin

(**) 24 lezioni venerdì 19.00-20.30 ottobre Sede

C4.1-Lingua e cultura SPAGNOLA I livello
M. Santoriello

(**) 24 lezioni martedì 15.00-16.30 ottobre Sede

C4.2-Lingua e cultura SPAGNOLA avanzato
M. Santoriello

(**) 24 lezioni mercoledì 15.00-16.30 ottobre Sede

C5.1-Lingua e cultura TEDESCA I livello
l. Ferrario

(**) 24 lezioni venerdì 17.00-18.30 ottobre Sede

C5.2-Lingua e cultura TEDESCA II livello
D. Potok

(**) 24 lezioni giovedì 10.00-11.30 ottobre Sede

C5.3-Lingua e cultura TEDESCA III livello
D. Potok

(**) 24 lezioni mercoledì 10.00-11.30 ottobre Sede

C6. Greco moderno. Lingua e cultura
novità A. Tauzzi

(**) 24 lezioni giovedì 15.30-17.00 ottobre Sede

d per stare al passo coi tempi
laboratori di multimedialità e computer

D2.1-Iniziamo da zero col PC
F. Isernia Saper scrivere una lettera, gestire e archiviare foto, utilizzare la posta 

elettronica, telefonare e vedersi con Skype e ricerche varie su internet
(**) 10 lezioni mercoledì 15.00-17.00 ottobre Sede

D2.2-Iniziamo da zero col PC
F. Isernia Saper scrivere una lettera, gestire e archiviare foto, utilizzare la posta 

elettronica, telefonare e vedersi con Skype e ricerche varie su internet
(**) 10 lezioni venerdì 10.00-12.00 ottobre Sede

D3.1- Usiamo bene il nostro PC
S. Legnani Le basi dell’utilizzo del nostro computer

(**) 10 lezioni lunedì 15.30-17.30 data inizio 
da definire Sede
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D3.2-Qualcosa in più sul PC
S. Legnani Per gestire al meglio il nostro PC, per collegarlo ad altri dispositivi, per 

mettere al sicuro i propri dati
(**) 10 lezioni lunedì 17.30-19.30 data inizio 

da definire Sede

D4-Il tablet
C. Ricatti Come usare questo nuovissimo dispositivo

(**) 10 lezioni  lunedì 15.30-17.00 ottobre Sede

D5-Internet utile
F. Risso Navigare sul Web, homebanking, posta elettronica ed altro

(**) 6 lezioni giovedì 17.00-19.00 ottobre Sede

e per rilassarsi
insieme in piscina e in palestra

E1.1-Acquagym (*)

da definire Ginnastica in acqua adatta a tutti

(**) 50 lezioni lunedì 12.15-13.00
venerdì 11.30-12.15 novembre Greif

E1.2-Acquagym (*)

da definire Ginnastica in acqua adatta a tutti

(**) 50 lezioni mercoledì 10.45-11.30
venerdì 10.45-11.30 novembre Greif

E1.3-Acquagym (*)

da definire Ginnastica in acqua adatta a tutti

(**) 50 lezioni martedì 11.00-11.45
venerdì 11.00-11.45

data inizio 
da definire Altura

E2.1-Ginnastica (*) – corso A

S. Lafont Divertirsi in salute. 
Adatta a tutti, indipendentemente dall’età e dalla forma fisica

(**) 56 lezioni martedì-venerdì 09.00-10.00 ottobre Chiarbola

E2.2-Ginnastica (*) – corso B

S. Lafont Divertirsi in salute. 
Adatta a tutti, indipendentemente dall’età e dalla forma fisica

(**) 56 lezioni martedì-venerdì 10.00-11.00 ottobre Chiarbola

E3-Hata yoga
novità R. Klimich Respirazione, posizioni base dello yoga tradizionale, progressione su 

esercizi più complessi  
(**) 25 lezioni mercoledì 18.30-20.00 data inizio 

da definire Sede

E4-Tai chi avanzato forma 8 – forma 24
R. Raguseo

(**) 40 lezioni martedì e venerdì 10.00-11.00 23 ottobre S.Rita

E5.1-Pilates A
C. Lafont

(**) 25 lezioni martedì 15.20-16.20 ottobre Sede
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E5.2-Pilates B
C. Lafont

(**) 25 lezioni martedì 16.30-17.30 ottobre Sede

E5.3-Pilates C
C. Lafont

(**) 25 lezioni lunedì 10.30-11.30 ottobre S.Rita

E5.4-Pilates D
C. Lafont

(**) 25 lezioni giovedì 10.30-11.30 ottobre S.Rita

E6-Massaggio corporeo amatoriale
P. Toffolutti Teorico - pratico
5 lezioni lunedì 15.30-17.30 ottobre Sede

f per stare con gli altri
giochi di società e giochi individuali

F1.1-Proviamo il bridge
L. Biekar Le basi del gioco per essere messi in grado di divertirsi con gli amici

(**) 20 lezioni ottobre-maggio venerdì 18.30.-20.00 ottobre Sede

F1.2-Bridge: miglioriamo il gioco della carta
L. Biekar

(**) 20 lezioni ottobre-maggio venerdì 20.30.-22.00 ottobre Sede

g per l’armonia del corpo e della psiche

G1-Erboristeria
W. Pansini Erbe e salute

6 lezioni lunedì 16.30-17.30 15 gen. Oberdan

G2. Il massaggio delle gambe
G. Agostini
4 lezioni giovedi 15.30-17.00 marzo Sede

G3-Primo Soccorso e assistenza di base
L. Ravalico Misure assistenziali d’emergenza e tecniche di base.
8 lezioni venerdì 15.30-16.30 ottobre Sede

G4-Piccoli esercizi di felicità
A. Paronuzzi Come vivere al meglio il presente cercando di godersi la vita
6 incontri mercoledì 11.30-12.30 ottobre Sede

G5-Microbioma e salute
novità M. De Vanna Relazioni bidirezionali tra microbioma, intestino e cervello

3 lezioni martedì 18.30-19.30 gennaio Sede
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h per conoscere la nostra storia 
il territorio e le tradizioni 

 con organizzazione di visite guidate in musei e siti di particolare interesse di Trieste

H1-Trieste com’era
F. Magris Un viaggio nel tempo tramite proiezioni multimediali per rivedere e 

raccontare la storia ed il vissuto della nostra città
12 lezioni lunedì 16.00-17.00 ottobre Oberdan

H2-Sentieri carsici
G. Sfregola Alla scoperta delle meraviglie naturalistiche del nostro territorio

4 lezioni venerdì 15.00-16.30 marzo Sede

H3-Erbe del Carso
B. Milic Uscita all’Agriturismo.
1 uscita da definire Primavera

H4-Arte e scienza del caffé
G. Brumen Breve storia e aspetti salutistici del caffè
4 lezioni martedì 15.00-17.00 febbraio Oberdan

H5-Prosa e poesia del ‘900 a Trieste
novità M. Oblati Racconti brevi dell’area culturale triestina 

annuale mercoledì 15.30-16.30 ottobre Sede

H6-Riscopriamo i castellieri 
P. Paronuzzi Apprendere camminando. Alla scoperta dei castellieri del Carso 

triestino.

annuale quindicinale lunedì 15.30-17.00
15 
ottobre Oberdan

i per conoscere 
altri luoghi e altre civiltà

I1-Buddismo
M. Savio Avvicinamento al Buddismo: come aiutare la mente a trovare la calma 

interiore con la meditazione
2 lezioni giovedì 16.00-17.00 gennaio Sede

I2-Shall we dance? 
M. Colombo Storia della danza. Danze popolari, teoria e pratica

4 lezioni ottobre-novembre venerdì 18-19.30
19 
ottobre Sede

I3-Messico e Maya 
O.Zanella Documentari storici con proiezioni di viaggio

4 lezioni da definire
novemb
re Sede
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l per rinfrescare e approfondire conoscenze
per avvicinarsi a conoscenze nuove

L1-Quel genio di Rousseau
novità F. Malusà Rousseau fu l’uomo più geniale del ‘700 francese 

7 lezioni martedì 16.30-17.30 marzo Sede

L2-La cultura del vino: dalla vite al calice
A. Bellini Corso di cultura enologica. Incontri per avvicinarsi al mondo del vino 

(**) 6 lezioni martedì 17.30 - 19.00 ottobre Sede

L3-L’età di Mozart e di Beethoven

novità F. Francescato Panorama storico e politico dalla Rivoluzione francese alla 
Restaurazione. Arte e filosofia nei Paesi di lingua tedesca

15 lezioni lunedì 16.00-17.30 14 genn Sede

L4-Economia e finanza
M. Galli Incontri di economia e finanza. Un aiuto ai risparmiatori a proteggere i 

propri risparmi ed a cogliere le opportunità
annuale quindicinale giovedì 18.30 – 19.30 ottobre Sede

L5-Storia dell’arte da Picasso a Warhol
novità B. Fernetich Descrizione artistico-pittoriche del’900 con analisi storico sociale del 

periodo
12 lezioni mercoledì 15.00-16.30 ottobre Sede

L6-Manzoni, Leopardi e Collodi per impertinenti
novità F. Carbone Una scorribanda nell’800 italiano

annuale giovedì 17.30-18.30 ottobre Sede

L7-Ti conosco Mozart
novità W. Piccini Il suo spessissimo disagevole girovagare per mezza Europa. Gli 

aneddoti e le lettere
3 lezioni giovedì 15.30-16.30 21 marzo Oberdan

L8-Aspetti poco noti della I guerra mondiale
novità D. Escher Missioni militari italiane in Russia, Austria e Polonia

4 lezioni giovedì 15.30-16.30 ottobre Oberdan

L9-Dal papiro al libro stampato
novità D. Escher Evoluzione della struttura del libro dal papiro al secolo XVI

4 lezioni gennaio giovedì 15.30-16.30 gennaio Oberdan

L10-Prima pagina
B. Mannino Analisi di quanto avviene nella Società italiana ed internazionale
annuale martedì 17.30-18.30 ottobre Sede

L12-Inquisizione: immaginario e storia
novità

D. Visintin e 
  G. Ancona

Analisi della realtà del Tribunale Ecclesiastico partendo dall’immagine 
che ne abbiamo, riesaminando i documenti in nostro possesso

12 lezioni mercoledì 16.00-17.30 ottobre Oberdan
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L13-Scienza in cucina
novità L. Biekar I principi della fisica e della chimica applicati alla preparazione dei cibi

6 lezioni lunedì 16.00-17.00 novembre Sede

L15-Storia del cinema
M. de Luyk Il cinema italiano dagli anni ’60 

(**) 8 lezioni a sabati alterni 16.00-
19.00 Sede

L16-Ascolto della grande musica
novità L. Leonardi Origine, evoluzione, ascolto e benefici dal Gregoriano a Schönberg

(**) 8 lezioni Venerdì 18.00-19.30 Sede

Conferenze ed eventi
La bellezza del Cosmo con il prof. Steno Ferluga

S. Ferluga Ciclo di conferenze di astronomia
da definire Oberdan

Il biotestamento con l’avv. Irina Carli
novità I. Carli 2 conferenze sull’argomento

da definire Sede

Le calamità naturali con il dott. Sebastiano Sanna
S. Sanna 4 conferenze sull’argomento

giovedì 16.00-17.00 Sede

Il salotto delle liberetà – Talk show
novità B. Mannino 6 eventi con cadenza mensile

martedì dalle 17.45 ottobre Sede

Un nipote ti cambia la vita a cura di Loredana Domenis
L. Domenis Con l’intervento di docenti e psicologi

quindicinale mercoledì 16.30-18.30 Sede

SEGRETERIA:  Via San Francesco 2, II° piano
orario di segreteria:  da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12

       martedì e giovedì dalle 17 alle 18.30
sede dei corsi Via San Francesco 2, II° piano

Liceo G. Oberdan (con posteggio interno)
Scuola Venturini - San Dorligo della Valle

                             Scuola Filzi di via Caravaggio
                             Palazzetto di Chiarbola in via Visinada 5
                             Piscina dell’hotel Maria Theresia / Piscina di Altura
                             Oratorio di Santa Rita di via Franca 5

per contattarci ed essere informati: tel. 040.3478208

  Auser Trieste  sito : http://trieste.auserfvg.it   
mail: uniliberetauser@libero.it
IBAN: IT09L0307502200CC8500581211 Banca Generali

(*) obbligatorio l’attestato di idoneità fisica a cura del medico curante o di apposita struttura
(**) Corso soggetto a contributo spese

mailto:uniliberetauser@libero.it
https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fsimpleicon.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Fbig-smile-256x256.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fsimpleicon.com%2Fbig-smile.html&docid=zNovQjQk_B4qoM&tbnid=2_vOmshaRG6YVM&w=256&h=256&ei=ObJwVZrWG6OeygOmm4LADA&ved=0CAMQxiAwAQ&iact=c
https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fsimpleicon.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Fbig-smile-256x256.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fsimpleicon.com%2Fbig-smile.html&docid=zNovQjQk_B4qoM&tbnid=2_vOmshaRG6YVM&w=256&h=256&ei=ObJwVZrWG6OeygOmm4LADA&ved=0CAMQxiAwAQ&iact=c
https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fsimpleicon.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Fbig-smile-256x256.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fsimpleicon.com%2Fbig-smile.html&docid=zNovQjQk_B4qoM&tbnid=2_vOmshaRG6YVM&w=256&h=256&ei=ObJwVZrWG6OeygOmm4LADA&ved=0CAMQxiAwAQ&iact=c
https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fsimpleicon.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Fbig-smile-256x256.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fsimpleicon.com%2Fbig-smile.html&docid=zNovQjQk_B4qoM&tbnid=2_vOmshaRG6YVM&w=256&h=256&ei=ObJwVZrWG6OeygOmm4LADA&ved=0CAMQxiAwAQ&iact=c

