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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, che ha come 
missione la promozione 
dell’invecchiamento attivo, 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, 
coinvolgendo le persone nello 
sviluppo di azioni utili ad una 
cittadinanza attiva.  

 

 

       

 
 

26° anno di attività 
 

 

Verificare nel Sito o con la Segreteria le eventuali variazioni 



 

 

Un sentito ringraziamento al Presidente emerito 

Prof. Domenico Romeo 

che con la sua guida autorevole 

ha contribuito sostanzialmente allo sviluppo  

dell’Università delle Liberetà 
 

 

 

 

 



 

 
Gentili Soci,  
nonostante la situazione vissuta durante lo scorso anno, che 
non si può ancora definire conclusa, l'Università delle Liberetà 
desidera continuare il suo percorso proponendovi nuovi e 
attraenti motivi di cultura, approfondimento, socializzazione,  
compagnia, divertimento e distrazione. 
 
Per questo l'Associazione si è impegnata ad ampliare gli spazi 
dedicati alle attività proposte per l'anno accademico 2022/23 
trovando una sede distaccata  Piazza Libertà, 6. 
Le attività motorie saranno ospitate  via Pascoli, 10. 

 

Le disposizioni relative al Covid e sue varianti verranno 
mantenute seguendo le precauzioni stabilite dalle autorità 
sanitarie. 
Rimane l'obbligo di igienizzare le mani all’ingresso della sede e 
prima di accedere alle aule, che saranno sanificate tra la fine di 
una lezione e l'inizio di quella successiva. Per questo vi 
chiediamo la massima puntualità nel presentarvi alle lezioni 
onde evitare assembramenti nei corridoi di accesso (giungere 
solo 5 minuti prima della lezione e finita la stessa lasciare 
subito l'aula). In ogni aula è disponibile un distributore per 
l’igienizzazione delle mani. 
Per garantire un adeguato distanziamento, le lezioni potranno 
avere un numero limitato di presenze e quindi ci saranno corsi 
a numero chiuso e ridotto rispetto all'effettiva capienza delle 
aule. A questo riguardo vi chiediamo di iscrivervi il prima 
possibile ai corsi che vi interessano perché oltre un certo 
numero sarete inseriti  una “lista di attesa” e, nel caso decidiate 
di rinunciare al corso stesso, vi preghiamo di comunicarlo 
tempestivamente alla segreteria che così potrà soddisfare un 
altro socio. 

 

È consentita l'ammissione ad un massimo di tre corsi gratuiti. 
Per ogni corso supplementare, segnato come gratuito, ci sarà 
un costo aggiuntivo non rimborsabile di Euro 10,00. 

 

Confortati dal buon esito delle lezioni svolte online nel corso del 
precedente anno, si è ritenuto di riproporle anche quest'anno 
(in particolare i corsi di lingue). 

 

 
 



Saranno organizzate conferenze di vario interesse, uscite 
didattiche, visite a mostre e musei, gite ed escursioni 
naturalistiche.  
 
In aggiunta al programma verrà offerta ai soci la possibilità di 
abbonamenti a condizioni favorevoli agli spettacoli teatrali 
presentati dai maggiori teatri della città.  
 

Per i soci tesserati Auser sono previsti sconti e vantaggi presso 
negozi e strutture convenzionate. Sul sito dell'Università delle 
Liberetà è pubblicato l'elenco completo. 
(https://trieste.auserfvg.it/universita-delle-libereta). 

 

L'Associazione ha ritenuto di procedere anche quest'anno, a 
forme di rimborso per corsi a pagamento non usufruiti lo 
scorso anno causa Covid. Le richieste potranno essere avanzate 
all’atto dell’iscrizione e avere le seguenti modalità: 
- sostegno all'Associazione con dichiarazione di rinuncia 
- richiesta di restituzione tramite modulo apposito. 

 

Si rammenta ancora che l’importo per l’iscrizione all’anno 
accademico 2022-23, pari a 50,00 euro (13,00 per la tessera 
AUSER e 37,00 quale contributo per l’Associazione), non è 
rimborsabile  alcun caso. 
Si informa che, da quest’anno, è possibile effettuare i 
pagamenti con carta di debito/credito a mezzo POS. 

 

Vi ringraziamo per la comprensione che avete dimostrato 
nonostante le difficoltà di questo periodo storico e ci 
auguriamo di rivedervi sempre più numerosi, entusiasti e  
buona salute. 
 
La Direzione 
 
 



 

 

        CHI SIAMO 
 

L’Università delle Liberetà AUSER di Trieste ha iniziato la propria attività 
nel 1997. L’Associazione APS (Associazione di Promozione Sociale) offre a 
persone di tutte le età, giovani e meno giovani, la possibilità di 
frequentare corsi di svariate discipline per accrescere le proprie 
conoscenze e abilità, propone inoltre incontri, conferenze, uscite 
didattiche oltre a momenti di socialità e svago.  
 
Dal 2014 l’Associazione ha la propria sede in via S. Francesco n. 2, secondo 
piano.  
Dal presente anno accademico 2022/23 l'Università delle Liberetà 
svolgerà la propria attività anche presso le sedi operative site in: 

1. Piazza della Libertà n° 6 – primo piano 
2. Via G. Pascoli n° 10 – piano terra 

 

          COME CONTATTARCI 
 

UNIVERSITÀ DELLE LIBERETÀ - AUSER INSIEME APS  
Per informazioni: 

 

- Tel.  040 3478208 
- Mail uniliberetauser@gmail.com 

- Sito web: http://trieste.auserfvg.it/universita-delle-libereta 
- Pagina FaceBook  

 

          ORARIO DI SEGRETERIA (solo via S. Francesco, 2): 
da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.00 
martedì e giovedì anche dalle 17.00 alle 18.30 
 

IBAN: 
- IT09L0307502200CC8500581211   Banca Generali 
 

 

mailto:uniliberetauser@gmail.com
http://trieste.auserfvg.it/universita-delle-libereta


 
CALENDARIO E APPUNTAMENTI 

 
Inizio dell’anno accademico  lunedì 3 ottobre 2022 
Fine dell’anno accademico  venerdì 26 maggio 2023 
 
Vacanze di Natale  dal pomeriggio di giovedì 22 dicembre 2022 
    a domenica 8 gennaio 2023 
Vacanze di Pasqua  da giovedì 6 a lunedì 10 aprile 2023 
     
Apertura del nuovo anno accademico 2022/2023 

18 settembre 2022, ore 20:30, presso Sala Luttazzi (Portovecchio - Magazzino 26) 
con lo spettacolo teatrale del gruppo Liberattori Auser: 

“Tuta colpa de una ciave”. 

Ingresso libero con offerta per l’Associazione Urafiki Center Kitengela. 

Si prega di prenotarsi in Segreteria 

 
Eventi di fine anno accademico 2022/2023 
 
Saggi di chiusura corsi: fine maggio (data da definire) 
Gita sociale:  maggio - giugno 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



A 
Per star bene insieme agli altri 

e scoprire sé stessi 

laboratori di teatro, parole, musica, immagini 
 

A1    “Teatro a leggìo con l’Armonia”  
in collaborazione con Laura Salvador    

Incontri mensili di teatro dialettale assieme agli attori dell’Armonia 
 

una volta al mese                  piazza Libertà 6 

 
 

A2    Gruppo teatrale “Liberattori”            con Laura Salvador  
 

Avvicinamento serio ed impegnato al teatro dialettale per scoprire come 
nasce una compagnia teatrale amatoriale 

(mimica facciale e corporea) 

 

25 lezioni     martedì 15.00 alle 17.00    Scuola Filzi  

 
 

A3  “Ad alta voce”                                       con Viviana Olivieri   
  

Letture e condivisione di testi e romanzi di autori della nostra Regione 
Leggere ad alta voce aiuta a “vedere” meglio quello che accade ai 

protagonisti di una storia, essere in empatia con i personaggi e i partecipanti 
al corso 

 

25 lezioni     martedì dalle 16.00 alle 17.30      via S. Francesco 2    inizio ottobre 

 
 

A4  “Dizione e fonetica”                               con Meri Delconte 
 

Come leggere un testo ad alta voce, facendo attenzione non alla 
grammatica, non alla sintassi o al lessico ma semplicemente a come si 

pronunciano correttamente le parole 
  

12 lezioni     mercoledì dalle 16.30 alle 18.00        piazza Libertà 6     inizio ottobre 

 
 



A5  “Let’s sing toghether! A scuola di Coro” 
con Alessandra Esposito 

corso soggetto a contributo                           Cantare per stare insieme  
Il percorso prevede vocalizzi, esercizi di respirazione, canto corale  

Non si richiede una conoscenza musicale ma una discreta intonazione 
 

25 lezioni     martedì dalle 18.30 alle 20.00     via S. Francesco 2   inizio ottobre 

 
 
 

A6  “Emozioni attraverso la musica”  
con Alessandra Esposito 

corso soggetto a contributo                                            Storia della musica 
 

12 lezioni     martedì orario da definire      via S. Francesco 2   da gennaio 2023 

 
 

A7  “Chitarra per principianti”      

corso soggetto a contributo                  Corso base per iniziare a suonare 

25 lezioni     orario da definire      piazza Libertà 6       inizio ottobre 

 
 
 

A8  “Chitarra corso avanzato”         
corso soggetto a contributo 

25 lezioni      orario da definire       piazza Libertà 6      inizio ottobre 

 

 
 

B 
Per stimolare la creatività 

laboratori di creatività ed  inventiva 
tutti i corsi di questa sezione sono soggetti a contributo 

 

B1  “Magia del colore eleganza del segno” 

con Flavio Girolomini ed Arnaldo Flego 

Pittura a tempera e disegno dal vero  

Visite a Mostre, lezioni en plein air e in sede 

25 lezioni            venerdì dalle 15.00 alle 17.30            via S. Francesco 2     inizio ottobre 

 



B2 “Prints – presenze incise a Trieste”  
con Flavio Girolomini 

Laboratorio di tecniche incisorie (linoleografia e calcografia) 
 

25 lezioni      mercoledì dalle 15.00 alle 17.30        sede da definire   inizio ottobre 
 

 

B3  “Pizzi delicati al tombolo”                   con Diana De Cecco  
 

Un’arte antica che non deve scomparire, miracolosamente giunta ai giorni 
nostri che testimonia il tenace attaccamento  alla tradizione e al bello  

 
25 lezioni     lunedì dalle 15.00 alle 17.30    Turno A      via S. Francesco 2  inizio ottobre 

 
 

B4  “Pizzi delicati al tombolo”                   con Diana De Cecco   
Un’arte antica che non deve scomparire, miracolosamente giunta ai giorni 

nostri che testimonia il tenace attaccamento  alla tradizione e al bello  

 
25 lezioni     mercoledì dalle 15.00 alle 17.30    Turno B     via S. Francesco 2   inizio ottobre 

 
 

B5  “Mondo creativo”                                con Loredana Barbo   
Decoupage, lavorazioni varie su vetro, carta e altri materiali 

 
25 lezioni     lunedì dalle 17.00 alle 19.00      via S. Francesco 2   inizio ottobre 

 

 

B6  “Uncinetto base – avanzato. 
      Tecnica Granny e Old America”   con Serenella Spreafico 

Lavori ad uncinetto facili da realizzare  con cotone o lana 
Tante idee per accessori, coperte, borse, cuscini 

 

10 lezioni     mercoledì dalle 10.30 alle 12.00       via S. Francesco 2    inizio ottobre 

 

 

B7 “Taglio e cucito”                                                     da definire 
 

25 lezioni     mercoledì dalle 09.00 alle 11.30      via S. Francesco 2    inizio ottobre 
 



 
 

B8 “Come si disegna un Mandala”        con Serafino Staurini 
 

Significato della parola Mandala, 
costruzione grafica, colorazione e suo utilizzo 

 

3 lezioni       giovedì dalle 16.00 alle 18.00        piazza Libertà 6   inizio 10 novembre 

 

 

B9 “Cucinare”                                                     con Lucio Biekar 

Tra scienza, segreti, curiosità e assaggi  
 
5 lezioni          martedì dalle 17.00 alle 18.30            piazza Libertà 6              inizio  novembre 

 
 
 

C 
Lingue straniere: per comunicare 

e mettersi in sintonia con gli altri 

tutti i corsi di questa sezione sono soggetti a contributo 
 

C1  “Francese livello base 1”                             con Ilaria Casini   
 

24 lezioni     orario da definire       via S. Francesco 2     inizio ottobre 

 
 

C2  “Francese livello base 2”                             con Ilaria Casini  
 

24 lezioni    lunedì dalle 17.45 alle 19.15          via S. Francesco 2   inizio ottobre 

 
 

C3  “Francese livello intermedio”                    con Ilaria Casini   
 

24 lezioni     martedì dalle 17.15 alle 18.45       via S. Francesco 2    inizio ottobre 

 
 

C4  “Francese livello avanzato”                        con Ilaria Casini   
 

24 lezioni     mercoledì dalle 17.30 alle 19.00       via S. Francesco 2   inizio ottobre 

 
 



 

C5  “Inglese livello base 1”                                         da definire 
 

24 lezioni           via S. Francesco 2         inizio ottobre 

 
 

C6  “Inglese livello base 2”                con  Simone D'Anastasio 

24 lezioni     mercoledì dalle 17.45 alle 19,15      via S. Francesco 2        inizio ottobre 

 

 C7  “Inglese livello intermedio 1”                              da definire 
 

 
24 lezioni     martedì dalle 9.30 alle 11.00       via S. Francesco 2       inizio ottobre 

 

 

 

 C8  “Inglese livello intermedio 2”                              da definire 
 

 
24 lezioni     pomeridiano da definire         piazza Libertà 6         inizio ottobre 

 
 

C9  “Inglese livello avanzato”                                      da definire 
 

24 lezioni     martedì dalle  9.00 alle 10.30      via S. Francesco 2         inizio ottobre 
 

 

 

C10  “Inglese conversazione e attualità e lettura di giornali”   
                               da definire 

12 lezioni     giovedì dalle 10.00 alle 11.30      via S. Francesco 2 
 

 

C11  “Inglese film musica e libri”     con Simone D’Anastasio 
 

24 lezioni     martedì dalle 17.45 alle 19.15       via S. Francesco 2      inizio ottobre 
 

 

C12  “Tedesco livello base”                              con Anna Tauzzi 
 

24 lezioni     venerdì dalle 15.30 alle 17.00        piazza Libertà 6         inizio ottobre 
 

 

C13  “Tedesco livello avanzato”              con  Hildegard Bayer 
 

24 lezioni     giovedì dalle 11.15 alle 12.45      via S. Francesco 2      inizio ottobre 
 



 

C14  “Tedesco livello intermedio”                  con Anna Tauzzi 
 

24 lezioni     lunedì 15.30 alle 17.00       piazza Libertà 6     inizio ottobre 
 

 

C15  “Sloveno livello base 1”                   con Katerina Kustrin 
 

24 lezioni     lunedì dalle 18.15 alle 19.45       via S. Francesco 2     inizio ottobre 
 

 

C16  “Sloveno livello base 2”                   con Katerina Kustrin 
 

24 lezioni     lunedì dalle 09.00 alle 10.30       via S. Francesco 2    inizio ottobre 
 

 

C17  “Sloveno livello intermedio”          con Katerina Kustrin 
 

24 lezioni     venerdì dalle 18.15 alle 19.45       via S. Francesco 2  inizio ottobre 
 

 

C18  “Sloveno livello avanzato conversazione” 
con Tamara Lipovec 

 
24 lezioni     mercoledì dalle 15.30 alle 17.00       via S. Francesco 2   inizio ottobre 

 

 

C19  “Spagnolo livello base 1”                                  da definire 
 

in via S. Francesco 2 
 

 

C20  “Spagnolo livello base 2”                       con Lara Dietrich 
 

12 lezioni  con la possibilità di ulteriori 12 incontri 
giovedì dalle 15.45 alle 17.15      via S. Francesco 2    inizio ottobre 

 

 

C21  “Spagnolo livello intermedio”              con Lara Dietrich 
 

12 lezioni  con la possibilità di ulteriori 12 incontri  
giovedì dalle 17.30 alle 19.00       via S. Francesco 2    inizio ottobre 

 

 

 
 
 



 

C22  “Spagnolo livello avanzato”                            da definire 

 

 

12 lezioni  con la possibilità di ulteriori 12 incontri 
martedì dalle 15.30 alle 17.00       via S. Francesco 2 

 

C23  “You ain’t heard nothing yet!               con Lara Dietrich 

Imparare l'americano attraverso serie TV, canzoni, film e giornali 
 12 lezioni  con la possibilità di ulteriori 12 incontri    martedì   on line   inizio ottobre 

 

 

C24  “Croato livello base”                              con Claudia Donà 
 

24 lezioni     lunedì dalle 15.00 alle 16.30         piazza Libertà 6    inizio ottobre 
 

 

C25  “Croato livello intermedio”                  con Claudia Donà 
 

24 lezioni     mercoledì dalle 15.30 alle 17.00       piazza Libertà 6  inizio ottobre 
 

 

C26  “Italiano per stranieri” 
 

24 lezioni bisettimanali    lunedì e giovedì dalle 17.30 alle 19.00     piazza Libertà 6  
  inizio ottobre 

 
 

C27 “Neogreco principianti”                          con Anna Tauzzi 
 

24 lezioni     lunedì dalle 17.00 alle 18.00       piazza Libertà 6            inizio ottobre 
 

 
 

C 

Lingue straniere: per viaggiare 
 

 

     L’importanza di comunicare per ogni necessità, per ogni esigenza, 
per ogni curiosità…  

tutti i corsi di questa sezione sono soggetti a contributo 

 

  

C28  “Inglese base – avanzato”                      con Anna Tauzzi 

 

 12 lezioni   martedì dalle ore 16 alle 17.30         piazza Libertà 6       inizio ottobre 

 



  

C29  “Francese base – avanzato”                   con Anna Tauzzi 

 

12 lezioni             da definire         piazza Libertà 6            inizio ottobre 

 

  

C30  “Tedesco base – avanzato”                    con Anna Tauzzi 

 

12 lezioni          da definire             piazza Libertà 6         inizio ottobre 

 

 

C31……Cxx    preparazione corsi quadrimestrali con frequenza bisettimanale  

 
 
 
 
 
 

D         Per stare al passo coi tempi 
laboratori di multimedialità e computer 

tutti i corsi di questa sezione sono soggetti a contributo 

 

 

  D1  “Corso di fotografia”                        con Arianna Simcic 

Uscite per fotografare 

6 lezioni     giovedì dalle 15.30    inizio da definire 

 
 

  D2  “Fotografia urbana e street photography”        
con Gyula Salusinszky 

 

Uscite per fotografare 
 

10 lezioni 3  aula e 7 uscite  giovedì dalle 15.45 alle 17.45       piazza Libertà 6    aprile ‘23 

 
 

  D3  “Informatica base”                          con Fulvio Spreafico 

Conoscenza del pc e la capacità di utilizzarlo 
Corso reiterato 

 

6 lezioni bisettimanali        orario da definire       via S. Francesco 2 

 



  D4  “Informatica avanzato”                   con Fulvio Spreafico 

Utilizzo di strumenti personali necessari a scrivere documenti e per 
utilizzare internet, posta elettronica e per accedere ai siti istituzionali 

Corso reiterato 

6 lezioni bisettimanali        orario da definire       via S. Francesco 2 

 

  D5 “Smartphone base”                           con Cristina Milovan 

Lo smartphone serve per semplificare la quotidianità: 
usare la rubrica, inviare messaggi, immagini e documenti 

Corso reiterato 

 

10 lezioni      venerdì  dalle 15.30 alle 16.30       via S. Francesco 2       inizio ottobre 

 

 

  D6 “Smartphone avanzato”                   con Cristina Milovan 

Lo smartphone senza segreti per conoscere funzioni nuove 
 e imparare a risolvere in autonomia le difficoltà del tuo smartphone 

Corso reiterato 

 
10 lezioni           venerdì  dalle 16.45 alle 17.45       via S. Francesco 2       inizio ottobre 

 

 

  D7 “Tablet”                                               con Cristina Milovan 

Per navigare in internet, archiviare foto e documenti, 
posta elettronica, lettura libri 

Corso reiterato 
 

10 lezioni         mercoledì  dalle 9.00 alle 10.30          via S. Francesco 2     inizio ottobre 
 

 

E    Insieme in piscina e in palestra 

tutti i corsi di questa sezione sono soggetti a contributo 

per i corsi di acquagym  è richiesto il certificato medico 

 

  E1  “Acquagym” - piscina Altura 

Ginnastica in acqua adatta a tutti 
 

50 lezioni       lunedì e giovedì dalle 10.45 alle 11.30   inizio ottobre 
 



 

  E2  “Acquagym”  - piscina Altura 

Ginnastica in acqua adatta a tutti 
 50 lezioni       martedì e venerdì dalle 10.45 alle 11.30     inizio ottobre 

 

 

  E3  “Acquagym”  -  piscina Altura 

Ginnastica in acqua adatta a tutti 
 

50 lezioni     martedì e venerdì dalle 18.30 alle 19.15   inizio ottobre 
 

NB: una volta prenotati e pagati tutti i corsi di Acquagym, la quota non 
potrà essere rimborsata per nessun motivo 

 

  E4  “Ginnastica”  
 

56 lezioni     mercoledì e venerdì  dalle 09.00 alle 10.00   via Pascoli 10    inizio ottobre 
 

 

  E5  “Ginnastica” 

 
56 lezioni    mercoledì e venerdì  dalle 10.30 alle 11.30    via Pascoli 10    inizio ottobre 

 
 

  E6  “Ginnastica dolce” 

 
28 lezioni     martedì dalle 10.00 alle 11.00      via Pascoli 10         inizio ottobre 

 
 

  E7  “Ginnastica Posturale”                    con Michele Truglio 

 
25 lezioni     martedì dalle 08.30 alle 09.30       via Pascoli 10         inizio ottobre 

 
 

  E8  “Ginnastica Posturale”                    con Michele Truglio  
 

25 lezioni     giovedì dalle 08.30 alle 09.30      via Pascoli 10       inizio ottobre 

 
 
 
 



  E9  “Ginnastica Posturale”                    con Michele Truglio  
 

25 lezioni     venerdì dalle 08.30 alle 09.30      via S. Francesco 2    inizio ottobre 

 
 

  E10  “Pilates”                                            con Chantal Lafont  
 

25 lezioni     lunedì dalle 10.00 alle 11.00       via S. Francesco 2     inizio ottobre 

 
 

  E11  “Pilates”                                            con Chantal Lafont  
 

25 lezioni     giovedì dalle 10.00 alle 11.00      via S. Francesco 2    inizio ottobre 

 
 

  E12  “Pilates”                                            con Chantal Lafont  

 
 

25 lezioni     martedì dalle 16.00 alle 17.00       via S. Francesco 2     inizio ottobre 
 
 

 

  E13  “Hata yoga”                                       con Roberto Klimic 

 
25 lezioni     mercoledì dalle 18.30 alle 20.00       piazza Libertà 6     inizio ottobre 

 

 

  E14  “Hata yoga”                                       con Roberto Klimic  
 

25 lezioni     lunedì dalle 9.00 alle 10.30     piazza Libertà 6            inizio ottobre 
 

 

  E15  “Yoga base”                                          con Iveta Campisi  
 

25 lezioni     mercoledì dalle 09.00 alle 10.00       via S. Francesco 2        inizio ottobre 
 

 

  E16  “Yoga base”                                          con Iveta Campisi  
 

25 lezioni     giovedì dalle 15.00 alle 16.00     piazza Libertà 6            inizio ottobre   

 

 
 
 
 
 



 

  E17  “NIA”                                                con Patrizia Rasman  
 

25  lezioni           martedì  dalle 18.00 alle 19.00     via Pascoli 10   inizio ottobre 
25  lezioni           giovedì   dalle 18.00 alle 19.00     via Pascoli 10   inizio ottobre 

 

È possibile frequentare entrambi i corsi, 50 lezioni complessive 

 

 

  E18  “Tai chi”                                        con Rosanna Raguseo  
 

25 lezioni         giovedì dalle 11.15 alle 12.15         via S. Francesco 2   inizio ottobre   
 

  E19 “Danza del ventre”                    con Giuliana Stuparich 

 

25 lezioni     giovedì dalle 18.00 alle 20.00       via S. Francesco 2   inizio ottobre   

 

 

  E20 “Ginnastica perineale”                  con Martina Adriani 

Pratica di esercizi per la sensibilizzazione e tonificazione del piano perineale, 
per migliorare la postura e l'educazione respiratoria 

Indicato per le donne di ogni età 

 

10 lezioni       lunedì dalle17.45 alle 18.45         via S. Francesco 2        10 ottobre 
 

 

  E21 “Ginnastica contro il mal di schiena”  
con Martina Adriani 

Per rimediare a infortuni, posture scorrette e vita sedentaria  
 

10 lezioni       martedì dalle17.30 alle 18.30           piazza Libertà 6       inizio 11 ottobre 

 

 

  E22 “Osteoporosi, prevenzione”            con Martina Adriani 

Alimentazione scorretta e l'età sono nemiche delle ossa; 
l'educazione motoria è lo strumento per migliorare le condizioni generali di salute 

 

10 lezioni       martedì dalle17.30 alle 18.30           piazza Libertà 6        inizio gennaio '23 

 
 
 

 

 
 



F         Per stare con gli altri 
giochi di Società e attività ludiche 

 

F1  “Proviamo il bridge”                                 con Lucio Biekar  
corso soggetto a contributo 
 

25 lezioni     giovedì dalle 18.30 alle 20.00      via S. Francesco 2    inizio ottobre 

 
 

F2  “Bridge: miglioriamo il gioco della carta” 
con Lucio Biekar 

corso soggetto a contributo 

 

25 lezioni     venerdì dalle 18.00 alle 19.30     via S. Francesco 2     inizio ottobre 

 

 
F3 “Lezioni di burraco per principianti” 

 con Silvana Tatafiore 

corso soggetto a contributo 
 

25 lezioni     martedì dalle 10.00 alle 12.00                 via S. Francesco 2   inizio ottobre 
 

 

F4  “Il fascino dei giochi enigmistici” 
con Giorgio Dendi 

 

Conosciamo insieme: indovinelli, anagrammi, sciarade e rebus 
 

10 lezioni     martedì dalle 15.30 alle 17.00     via S. Francesco 2   inizio ottobre 
 
 

 

F5 “I sabati del Burraco” 

corso soggetto a contributo 

Gli incontri di ogni sabato 

 
 
 



 

F6 “Corso di ballo di coppia (Salsa - Bachata)” 

corso soggetto a contributo 

Corsi reiterati 
 

10 lezioni di due ore   una volta alla settimana     piazza Libertà 6     inizio novembre 
 

 

F7 “Corso di ballo di gruppo” 

corso soggetto a contributo 

Corsi reiterati 
 

10 lezioni di due ore   una volta alla settimana     piazza Libertà 6     inizio novembre 
 

 
 

G     Per l’armonia del corpo e della psiche 

 

G1  “I microbi in soccorso della nostra salute”  
con Maurizio De Vanna 

Le componenti del microbioma e il suo rapporto con il sistema immunitario 
Prebiotici, probiotici e postbiotici come agenti terapeutici al posto o ad 

integrazione dei farmaci tradizionali 
 

2 lezioni     mercoledì dalle 16.00 alle 18.00    il 9 e il 16 novembre      via S. Francesco 2 

 

 

G2  “Ascoltare: arte e forza sottile”         con Barbara Ferigo 

Laboratorio per sviluppare capacità inattese 
 

8 lezioni     mercoledì dalle 10.45 alle 11.45    via S. Francesco 2   inizio ottobre 
 

 

G3  “Piccoli esercizi di felicità - prima parte” 
con Alessandro Paronuzzi 

Suggerimenti pratici per migliorare la relazione con sé stessi 
e con il prossimo 

 

6 lezioni     mercoledì dalle 11.30 alle 12.30     via S. Francesco 2    inizio ottobre 
 

 



G3.1  “Piccoli esercizi di felicità - seconda parte” 
con Alessandro Paronuzzi 

Suggerimenti pratici per migliorare la relazione con sé stessi 
e con il prossimo 

 

6 lezioni          mercoledì dalle 11.30 alle 12.30     via S. Francesco 2      inizio febbraio 

 

 

G4  “Diversamente giovani” con Maria Teresa Rodriguez  
Invecchiamento negli ambiti socio-culturali, familiari e di amicizia 

 
5 lezioni     mercoledì dalle 16.00 alle 17.00     via S. Francesco 2   inizio marzo 2023 

 
 
 

H 

Per conoscere la nostra storia, 
il territorio e le tradizioni 

 

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

 

 H1  “Trieste com’era”                                  con Fabio Magris  
Percorsi nel vissuto della nostra città, 

riscoprendo industrie e mestieri che non esistono più 
 

10 lezioni     lunedì dalle 15.00 alle 16.30     via S. Francesco 2    inizio ottobre 

 
 

 H2  “Erbe del Carso”                                  con Bernarda Milic 

Una uscita nella Primavera 2023 

 

1 uscita     Primavera 2023    data da definire  

 

 H3  “Arte e scienza del caffè”          con Gianfranco Brumen  
 

4/5 lezioni     martedì dalle 15.15 alle 16.45       piazza Libertà 6        inizio febbraio ‘23 

 
 
 
 



 H4  “ Claudio Magris ”                                   con Maria Oblati  
Lettura e approfondimento dei libri: Danubio e Microcosmi 

 

25 lezioni    mercoledì dalle 16.00 alle 17.00    via S. Francesco 2   inizio ottobre  

 

 

  H5  “Riscopriamo i castellieri”              con Paolo Paronuzzi  
 

 

12 lezioni   quindicinali lunedì dalle 17.00 alle 18.30     via Pascoli 10     inizio ottobre  

  H6  “Medioevo a Trieste e dintorni” con Elisabetta Rigotti  
Storia, costumi e società a Trieste tra il 1300 e il 1400 

 

 

12 lezioni quindicinali     sabato dalle 16.00 alle 18.00       piazza Libertà 6    inizio ottobre 
 

 

 
 

I Per conoscere altri luoghi ed altre civiltà 

 

 

  I1  “Diario di viaggio”                                   con Laura Petelin  
 

 
5 incontri mensili venerdì   dalle 17.00 alle 18.00      piazza Libertà 6    inizio ottobre 

 

 

 
 

L 

Per rinfrescare ed approfondire 
conoscenze 

e avvicinarsi a conoscenze nuove 
 

L1  “Tra Angeli e Demoni del centenario della morte di 
Dante” - seconda parte                           con Maria Oblati  

 

 

25 lezioni     giovedì dalle 16.00 alle 17.00     via S. Francesco 2    inizio ottobre  

 
 
 



 

L2  “Per capire cosa succede leggi un romanzo” 
con Fabio Malusà 

La storia attraverso i romanzi 
 

7 lezioni     giovedì dalle 15.00 alle 16.00     via S. Francesco 2     inizio marzo 2023 

 
 

L3  “Le filosofie femministe”          
con Laura Trani e  Fabio Francescato 

  
Nella prima parte si affronteranno gli aspetti fondamentali della 

discriminazione femminile nel corso dei secoli; nella seconda parte come si sia 
sviluppata una “filosofia femminista” 

  
10 lezioni     lunedì dalle 17.00 alle 18.00     via S. Francesco 2       inizio 9 gennaio 2023 

 

 

  L4  “Le invenzioni del medioevo”               con Dario Escher 
 

Il medioevo pur considerato un periodo di povertà e mancanza di progresso, 
ha portato innovazione e invenzioni di oggetti ancora oggi in uso 

 

7 lezioni     giovedì dalle 15.00 alle 16.00    via S. Francesco 2    inizio ottobre 

 

 

  L5  “Introduzione alla potatura delle rose moderne” 
con Donata Degrassi e Ivana Suhadolc 

 
5 incontri settimanali      presso il Parco di S. Giovanni     gennaio-febbraio 2023 

  
 

 

  L6 “Emarginati ed infami tra Medioevo ed età moderna”  
con Giuliana Ancona e Dario Visintin  

Affronteremo il percorso che portò all'esclusione, all'emarginazione e 
all'infamia di alcuni gruppi sociali  

 
8 lezioni     mercoledì dalle 16.00 alle 17.00    via S. Francesco 2      inizio 10 gennaio 2023 

 



 

  L7  “Passeggiare tra la letteratura e romanticismo”  
con Anna Piccioni 

Scrittori tra il 1800 e il 1900 
 

8 lezioni quindicinali    venerdì dalle 15.30 alle 17.00   via S. Francesco 2      inizio ottobre 
 

 

  L8  “Come gestire il nostro tran-tran con fantasia, 
flessibilità, praticità e metodo” con Barbara Ferigo 

Tradizioni, abitudini, ritmi e spazi di vita a confronto 

8 incontri    mercoledì dalle 10.45 alle 11.45     via S. Francesco 2   inizio da gennaio 2023 
 

 

  L9  “...ma come funziona il GPS?”             con Fabio Crosilla 

Il GPS ha radicalmente trasformato e facilitato numerose attività svolte 
quotidianamente dall'uomo  

 

3 lezioni martedì dalle 11.00 alle  12.30    via S. Francesco 2     inizio gennaio 2023 

 
 

  L10 “Astrofisica”                                          con Steno Ferluga 
 

4 incontri quindicinali  venerdì dalle 17.00 alle 18.00   via S. Francesco 2 inizio da definire 
 

 

  L11 “I grandi viaggi sopra i 3000 metri” con Steno Ferluga 

 
4 incontri quindicinali   venerdì dalle 17.00 alle 18.00           via S. Francesco      da definire 

 
 

  L12 “Incontri con l'arte”                  con Antonio Cattaruzza 
 

6 incontri quindicinali    venerdì dalle 15.30 alle 17.00   via S. Francesco   inizio da definire 
 
 

  L13 “Cambiamenti climatici, iniziative dell'Unione Europea” 

con Sebastiano Sanna  
Cause ed effetti dei cambiamenti climatici  

 

3 incontri   giovedì  orario dalle 16.30 alle 17.30       piazza Libertà 6    inizio 29 settembre 
 

 



 

L14 “Antico Egitto, faraoni e misteri”con Sebastiano Sanna 

Vita sociale, economia, faraoni e piramidi 
 

4 incontri  giovedì   orario dalle 16.30 alle 17.30      piazza Libertà 6   inizio 20 ottobre 
 

 

L15  “La Disinformazione”   con Giuliano Bettella del CICAP 
 

Carenza o grave inesattezza dell'informazione, 
spesso dovuta a una precisa volontà fuorviante  

 
3 incontri     orario da definire     inizio  febbraio 2023 

 

 

L16 “Storia degli Stati Uniti da fine '700 agli inizi del '900” 
con Furio Treu 

 

4 incontri  venerdì   orario dalle 15.30 alle 16.30       piazza Libertà 6        inizio   ottobre 
 

 

M      Conferenze e dibattiti 

 

M1 “Il perineo e la ginnastica perineale: 
un viaggio alla scoperta della propria femminilità” 

con Martina Adriani 

 

martedì  ore 16.30 alle 18.00          piazza Libertà 6         13 settembre 
 

 

M2  “La fabbrica del mal di schiena”    con Martina Adriani 
 

martedì  ore 16.30 alle 18.00          piazza Libertà 6         20 settembre 
 

 

M3 “Osteoporosi: prevenzione attraverso l'educazione 
al movimento”                                  con Martina Adriani 

 

martedì  ore 16.30 alle 18.00          piazza Libertà 6         27 settembre 
 



 

M4 “Prevenzione delle malattie cardiovascolari: 
prendi la strada verso un cuore sano” 

con Martina Adriani 
 

martedì  ore 16.30 alle 18.00          piazza Libertà 6         4 ottobre 
 

 

M5 “Storia del vetro e del cristallo”               con Furio Treu 
Scoperta del vetro e suoi sviluppi nei secoli 

 

mercoledì  ore 16.00 alle 17.00          piazza Libertà 6         5 ottobre 
 

 

M6 “Storia delle posate”                                  con Furio Treu 

Utilizzo delle posate dall'antichità ad oggi, simbologie, storie e leggende 
 

mercoledì   ore 16.00 alle 17.00          piazza Libertà 6         12 ottobre 

 
 

M7 “Il caffè tra storia arte e aneddoti”          con Furio Treu 
 

mercoledì  ore 16.00 alle 17.00          piazza Libertà 6         19 ottobre 

 
 

M8 “Visita al museo etnografico di Hermagor – Austria 
    con Furio Treu 

La visita al castello a al museo etnografico sarà preceduta da una 
conferenza esplicativa riguardante l’organizzazione della gita con pranzo in 

un locale tipico 
 

venerdì dalle 15.30 alle 16.30                 piazza Libertà 6                marzo 2023 

 

Saranno programmati, nel corso dell'anno accademico, proiezioni di 
filmati, conferenze su argomenti di attualità, medicina e sicurezza e 
anche nuovi corsi. La segreteria invierà informazioni di volta in 
volta a tutti i soci iscritti alla newsletter 
(https://trieste.auserfvg.it/iscrizione-alla-newsletter).  
 

 



 
 
 
 

 
 
SEGRETERIA: solo presso la sede di  Via San Francesco 2, secondo piano 
con orario:  da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12, martedì e giovedì dalle 17 alle 18.30 
 

sedi dei corsi:   via S. Francesco 2, secondo piano 
                           via G. Pascoli 10, piano terra 
                           Piazza Libertà 6, primo piano 
  
per contattarci ed essere informati: tel. 040.3478208 

   Università delle Liberetà Auser Trieste 

Auser Trieste: https://trieste.auserfvg.it 
email: uniliberetauser@gmail.com 
 

IBAN: 
- IT09L0307502200CC8500581211   Banca Generali 
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