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Con il patrocinio del Comune di Portogruaro 

 

COMUNICATO STAMPA 

Sono aperte le iscrizioni al XXX Anno Accademico dell’Università della Terza Età del Portogruarese. 

(Segreteria in Villa Comunale a Portogruaro (ex-biblioteca), dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 

12.00, telefono: 0421.277285) 

Le lezioni di cultura generale si terranno dalle 15.00 alle 17.00 nella Sala delle Colonne del Collegio 

Marconi. I corsi di Lingue straniere (Inglese Francese Tedesco Spagnolo e Russo) si terranno al 

lunedì, martedì e venerdì, dalle 15.00 alle 18.00, presso il Liceo XXV Aprile. Le conferenze di 

musica operistica presso l’aula magna dell’Istituto scolastico “Marco Belli” e le lezioni di 

informatica presso il laboratorio dello stesso istituto. 

Gli iscritti all’U.T.E. avranno sconti e facilitazioni presso la Piscina Comunale, il Teatro Luigi 

Russolo, la palestra Tonica di San Nicolò, il Centro di Medicina del dottor Salar di Viale Trieste e 

l’agenzia Viaggi Dotta. 

IL PROGRAMMA 

Gli oltre cento appuntamenti previsti inizieranno lunedì 7 ottobre alle ore 16.00 con la 

presentazione di un filmato realizzato durante un recente viaggio in Iran da Loretta Del Ben e 

Renzo Bortolussi. 

Il tema del viaggio, come apertura alla mondialità, sarà poi ricorrente con i multivision di Adriano 

Mascherin e i racconti “estremi” di Fabio Polbodetto. 

Il teatro quest’anno avrà una spazio particolare: a partire da quello antico, Greco e Romano (le 

lezioni di Manuela Padovan e Marina Moro) per arrivare a quello italiano contemporaneo da 

Visconti a Strehler (Agnese Colle). Ma anche il ciclo cinematografico curato da Sergio Amurri avrà 

un’impronta particolarmente teatrale con pellicole di Visconti e di Zeffirelli, il regista 

recentemente scomparso. Di un’opera teatrale di Pirandello, mai rappresentata, ma la cui 

locandina era stata disegnata a Parigi da Luigi Russolo, ci parleranno con notizie inedite Emanuela 

Ortis ed Enrico Cottignoli, presidente dell’U.T.E. di Latisana. 



Ed è pure dedicata al portogruarese Luigi Russolo la copertina del fascicolo col programma: un 

quadro del 1946, ormai lontano dalla temperie futurista, intitolato: “Cielo e lago” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche quest’anno i giorni della Memoria (27 gennaio) e del Ricordo (10 febbraio) saranno 

celebrati in modo inedito. Marino Olivotto rievocherà la figura poco conosciuta del sacerdote 

friulano don Guglielmo Biasutti, nato a Forgaria nel 1904, che fu tra i primi tenaci oppositori alle 

leggi razziali del Fascismo. Per il 10 febbraio, attualizzando il tema della giornata, ospiteremo 

invece la testimonianza della famiglia Gandin, fuggita dal Venezuela come tante altre famiglie 

italiane perseguitate da un regime ostile. 

Non trascureremo gli anniversari, a partire dai 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci che ci 

sarà ricordato da Romano Toppan, e dai 480 anni dalla morte di Antonio De Sacchis detto “Il 

Pordenone” cui dedicherà alcune lezione Luigina Zoppè, con la possibilità anche di visitare le sue 

opere sul territorio. 

Tra i relatori avranno un particolare risalto da una parte il nostro decano Guerrino Moretto, che 

racconterà le sue esperienze in una conferenza dal titolo “101 anni di vita e 90 di lavoro” e 

l’avvocato Gianfranco Maglio che festeggerà i trent’anni di collaborazione continuativa ed 

ininterrotta con l’Università della Terza Età, sia come docente di storia e filosofia medievale sia 

come componente del Consiglio Direttivo. 

 

 

 

 

 

 



Non mancherà la musica: da una parte il verismo (“I Pagliacci” di Leoncavallo e “La Cavalleria 

Rusticana” di Mascagni) presentato da Mario Tatalo, dall’altra un tuffo nel Rock con la 

collaborazione del Music Village di Portogruaro: Giammarco Orsini e Claudio Barro ci 

introdurranno dal vivo alle sonorità di Bob Marley e di Lucio Battisti. 

La storia locale, in collaborazione con il Comune di Portogruaro, sarà affidata a Franco Rossi che 

parlerà in due successive conversazioni dei rapporto intercorsi tra la Serenissima e il suo 

entroterra, con particolare riguardo alla nostra città. Mentre la ricercatrice Vittoria Pizzolitto 

metterà in luce la figura e l’opera di Fausto Bonò. 

Né mancherà la letteratura (Clelia De Vecchi, Flavia Benvenuto, Giuseppe Rizzuto, Luigi Urettini); la 

scienza con la serie “Cosmos” di Carmelo Amore; la psicologia con Patrizia Montagner; l’arte 

contemporanea con Boris Brollo (corso su Salvador Dalì)  e quella sacra con Dario Schioppetto; la 

storia dei Longobardi con Ivanio Orsini e della peste in Friuli con Carlo Venuti; la religione con Rudy 

Milanese; le cronache del primo dopoguerra con Paolo Garofolo; il diritto con Antonio Lazzaro; 

l’economia con Bruno Lena; la gastronomia con Germano Pontoni; l’ambiente con Michele Zanetti, 

Tiziana Pauletto e Gian Franco Pavan; la cultura latina e quella russa con Carlo Pontarin e Andrea 

Ottogalli; la valorizzazione degli scrittori locali e il ricordo di Antonio Venturin (Giorgio Fagotto); 

l’archeologia e la mitologia (Lorenza Moro); il volontariato con Giuseppe Ragogna; le terapie 

alternative con Damiano Bidoli; la matematica con Daniele Zamburlini. 

Dobbiamo davvero un grande “grazie” a questi docenti che gratuitamente mettono a disposizione 

il loro tempo e le loro competenze perché si possano realizzare i nostri obiettivi statutari:   

l’aggiornamento culturale degli adulti in supplenza allo Stato che non eroga un servizio del genere 

ai cittadini. Ed il fatto stesso che siamo giunti alla trentesima ininterrotta edizione sta a 

testimoniare come questa opportunità, che è al tempo stesso culturale e sociale, sia richiesta e 

necessaria.  

A disposizione per ogni ulteriore informazione 

Il programma dettagliato del XXX anno accademico si può consultare sul nostro sito 

www.uteportogruarese.it 

Alessio Alessandrini (348-64299199) 


