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ANNIVERSARI: LEONARDO@500

LABORATORIO > Biblioteca Civica - Coltura di Polcenigo
ven 10 MAGGIO > h15.00-16.30

Leonardo da Vinci: un genio intramontabile
docente: Martina Corazza

PITTURA SU VETRO

docente: Cinzia Daneluz

durata Corso: 6 incontri / costo frequenza: €50 / (+Tessera UTE: €10)
* costo a parte per i materiali di base: maggiori informazioni presso la Segreteria UTE.

Il laboratorio è a numero chiuso e sarà attivato solo al raggiungimento di un minimo di iscrizioni

Dopo il Diploma di Maturità d’Arte Applicata (Grafica, Fotografia e Pubblicità), Martina Corazza si
è laureata in Architettura a Venezia allo IUAV nel 1999, con la tesi dal titolo L’illuminazione del
verde: il caso del Parco della Bissuola, con la quale vince nel 2000 il Premio Nazionale AIDI 2000 per la miglior tesi dell'anno sull'illuminazione. Docente di Disegno e Storia dell’Arte in molte
Scuole Secondarie del Friuli Venezia Giulia, tiene lezioni e seminari di
Storia dell’Arte in collaborazione con diverse Associazioni culturali del territorio,
spesso sul tema dei Parchi e Giardini
storici, nella tradizione europea ed
orientale.

Laboratorio di Pittura su Vetro
lunedì h15.00-17.00

dal 11 MARZO al 15 APRILE

Comune di Polcenigo

Ritorna dopo qualche anno tra le pratiche artistiche dei Laboratori UTE quello della Pittura
su Vetro, grazie all’artista ed esperta di questa tecnica Cinzia Daneluz. Durante il corso
verrà realizzato un oggetto d'arredo originale che resterà di proprietà del singolo partecipante. Dopo una breve esercitazione e spiegazione pratica finalizzata all'apprendimento
della tecnica, ogni allievo lavorerà sul proprio oggetto alla ricerca del decoro e dei colori
preferiti, che ciascuno potrà scegliere liberamente ed eseguire passo-passo sotto la guida
della docente.
Cinzia Daneluz, pordenonese, deve la sua formazione all’Istituto d’arte e a diverse esperienze lavorative nel campo del disegno tecnico e grafico. Dal 1990 al 1996 lavora in un laboratorio artigianale dove si appassiona all’arte del vetro, provando a sperimentare decori con vari tipi di colori e
vernici per creare oggetti unici ed originali. Ogni pezzo è realizzato con attenzione rivolta sia ai materiali che alle esigenze del cliente. La pittura viene eseguita su diversi tipi di vetro: satinato, trasparente, soffiato, temperato, antisfondamento (poi inseriti in pannelli decorativi, finestre, porte, pareti,
oblò…). Per l’oggettistica si realizzano vasi, bottiglie personalizzate, piatti, orologi, specchi… tutti
oggetti da proporre come regali preziosi e unici per occasioni speciali. Nel proprio laboratorio l’artista
esegue con passione i propri lavori, rigorosamente realizzati a mano, accoglie e consiglia i propri
clienti, collaborando con diverse aziende ed artigiani del territorio. Ha inoltre partecipato con sue
creazioni a diverse esposizioni personali e collettive in Italia e all’estero.

Compset_ Portogruaro

In occasione del quinto centenario dalla morte, ripercorriamo la vita artistica e umana di
un uomo divenuto simbolo universale: Leonardo da Vinci. Un genio poliedrico del Rinascimento: pittore, architetto, scultore, scrittore, teorico dell'arte, scienziato e ingegnere
italiano. Per il suo interesse scientifico è stato considerato il precursore di tutte le scienze
moderne. L'unione di arte, scienza e tecnica hanno costituito l'aspetto più significativo
dell'opera di questo genio intramontabile.
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CONTATTI
Segreteria & iscrizioni:
Sede UTE Sacile, via Garibaldi, 62 (Borgo San Gregorio)
lun-gio h15.00-18.30 ‣ tel/fax 0434 72226

info@utesacile.it
utesacile.blogspot.com
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> gratuiti per gli iscritti ai Corsi generali di Sacile
> con semplice sottoscrizione Tessera UTE: 4 lezioni gratuite (a scelta sul programma annuale)
> contributo di partecipazione per singola lezione: €3, da versare allo staff di Segreteria UTE
sul posto

in collaborazione con Accademia Italiana della Cucina

PASSIONE CUCINA

ven 22 FEBBRAIO > h15.00-16.30

Il cioccolato: dalla piantagione alla pralina
docente: Danilo Freguja
Un incontro speciale quello con il Maestro Cioccolatiere Danilo Freguja, veneziano nato
a Caorle, che da Porcia, dove ha casa e laboratorio, porta in giro per il mondo il suo mestiere - anzi no, la sua passione! - formando i migliori maestri del settore, da consulente
di numerose pasticcerie sul territorio nazionale e a livello mondiale dei più grandi gruppi
del settore tecnico/alimentare. È un onore per l’UTE poterlo ospitare, grazie all’Accademia
Italiana della Cucina, per una lezione teorico-pratica che partirà dalla conoscenza della
pianta del cacao e della sua trasformazione, fino alla lavorazione del cioccolato, accompagnata da piccole delizie da assaggiare.
Danilo Freguja, nato a Caorle nel 1954, impara i fondamentali del mestiere del pasticcere lavorando in numerosi laboratori come dipendente, successivamente perfeziona la
sua professionalità partecipando a corsi di formazione con i
migliori maestri italiani e internazionali, fino ad arrivare nel
1994 a conquistare, in Lussemburgo ai Campionati Mondiali
della Gastronomia, una medaglia d’oro e due d’argento.
È considerato il "Maestro dei Maestri", alcuni dei suoi allievi,
da lui allenati, sono arrivati a vincere le più importanti competizioni mondiali del cioccolato, è consulente di pasticcerie e
industrie in tutto il mondo. Propone manifestazioni e corsi/degustazione di cioccolato alternando la storia con l’analisi sensoriale. Il suo libro Cioccolatini (2016) è un manuale che tratta il
cioccolato sotto l’aspetto teorico/scientifico/pratico.

LEGGERE DANTE
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ven 22 MAR > h15.00-16.30

VIAGGI

ven 12 APRILE > h15.00-16.30

Il mondo magico della Divina Commedia

Praga, una città magica

docente: Vincenzo Dell’Utri

docente: Vincenzo Quartana

Il Poema di Dante: un viaggio attraverso il mondo ultraterreno che continua ad affascinare
ed incantare. La lezione prevede la lettura e commento di alcuni passi, tratti dalle tre cantiche, che avvincono il lettore per la fantasia con cui Dante tratteggia Demoni e Angeli e
per la poesia che scaturisce anche dal semplice accostamento di nomi e parole comuni.

Considerata una delle più belle città del mondo, Praga è chiamata la "città magica" oppure
la "città dei cento campanili". Il suo centro storico con più di 2000 beni architettonici di
pregio, fra cui 70 palazzi nobiliari, 80 chiese e 35 monasteri è Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell'Unesco.

Vincenzo Dell’Utri è nato nel 1948 a Caltanissetta, dove ha svolto i suoi studi no al Liceo-Ginnasio
Ruggero Settimo. Laureato in Filosofia Palermo nel 1970 con una tesi su Immanuel Kant, ha insegnato materie letterarie nelle Scuole medie e superiori, quindi Filosofia e Storia prima al Liceo Scientifico Torricelli di Maniago (dal 1996 al 1999) e poi al
Liceo Scientifico dell’Istituto G.A. Pujati di Sacile, dove
ha ricoperto la funzione di collaboratore vicario del dirigente scolastico negli ultimi due anni e dove era
stato, per la prima volta, preside incaricato nell’anno
scolastico 1983-84. Su nomina del Ministro Pedini ha
fatto parte, dal 1979 al 1987, del Consiglio Direttivo
dell’IRRSAE FVG (Istituto Regionale di Ricerca, Sperimentazione e Aggiornamento, poi IRRE). Nel 199192 è stato membro della commissione di concorso
per l’insegnamento di italiano e storia nelle Scuole
secondarie di secondo grado. Lasciato l’insegnamento istituzionale nel 2005, ha già pubblicato un
saggio sull’Inferno e un volume sul Purgatorio e ha
in mente di completare la trilogia dantesca con un
saggio dedicato al Paradiso.

Nato a Tunisi, Vincenzo Quartana è di madrelingua francese, con ottima conoscenza anche della
lingua inglese e buona conoscenza della lingua spagnola.
Dal 1962 al 1981 ha lavorato a Torino per la consociata italiana di un’importante azienda americana, leader mondiale nel campo delle connessioni elettriche come responsabile del servizio esportazione.
Dal 1981 al 2002 ha lavorato in qualità di
dirigente d’azienda presso la Zanussi-Electrolux di Porcia, sempre
nell’area commerciale e del marketing strategico, e si è dedicato in
particolare allo sviluppo dei mercati
esteri e del marchio Zanussi in vari
Paesi europei.

